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V E D I T O R E
TAL LEGGITORE BENEVOLO

Gtosi favorevole accoglienza ebbe que-
sta Descrizione di Roma, dai Culti viag-
giatori,che essendo del tutto smaltita la /?/•/'-

ina Edizione Itatiana , ed una grande par-
te di quella Francese

, per fare cosa grata
ai forestieri , che la preferiscono ad ogni
altro Itinerario mi risolvetti ad intrapren-
dere con tutta la velocità possibile la ris-
tampa che ora vede la luce

5 confrontan-
dola colla prima Edizione, potrai persua-
derti delle giunte, e dei cangiamenti , che
vi sono stati praticati , intendendo sempre
alla maggior perfezione dell' opera , e svol-
gendo il lrbro vedrai, eh' è stato abbellito
d' alcuni nuovi rami d' interressanti vedu-
te

, che in quella prima Edizione furono
tralasciate . Se alcune cose resteranno a de*
siderarsi in quest'opera , fralle quali sa-
rà certamente la descrizione del nuovo brac-
cio del Museo Pio - dementino , mi lusin-
go

, che non vorrai ascrivermelo a colpa
considerando

, che quando fu intrapresa la
ristampa non si credeva che questo nuovo
braccio fosse per essere cosi presto compi-
to, come prodigiosamente lo è stato mer-
ce le cure dell 5

immortale PIO VII ; ed
avendo in vista che alle opere di questa
latta resta sempre ad aggiugnere qualcosa
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—

—
Vorrei ancora che ti piacesse riferire alla ve-
locita con la quale è stata eseguita que-
sta seconda Edizione

, quegli errori di ti-
pografo

, che t'occorrerà di rimarcare nel
ccrso dell' opera ; ed accettando la solle-
citufide che ò posta per la tua utilità vi-
vi felice

.



APPROVAZIONE
vii

1

p.er chi ama conoscere gli antichi mo-
numenti nostri , utilissima può giudicarsi

questa Descrizione di Roma , e de"* con-

torni : concepita , e scritta per uso de' col-

ti Viaggiatori con accuratezza e criterio .

Avendola dovuta leggere per commissione^

del Reverendissimo Padre Maestro del Sa-

cro Palazzo Apostolico non vi nò trovato

cosa alcuna che si opponga alla Religione,

al Principe , ed ai costumi . Ctie anzi aven-
do notato , che la medesima è diversa af-

fatto dalle altre tutte fin qui publicate per

il modo di osservare gli oggetti ; e segna-

tamente per la varietà delle opinioni ; sii*

mo doversene conceder la Stampa , nella

sicurezza che sarà per riuscire ai colti Fo-<-

restieri nuova y come dissi, piacevole , ed
istruttiva .

Dalle Stanze Accademiche di S. Apollinea

re li 3. Decémbre 1819.

C- A. Guattari Professore d? Istoria,

Mitologia , e costumi • Segreta-*

rio perpetuo deW Insigne Acca-
demia di S. Luca , e di quella delf
Jtrcheologia

.

*i
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APPROVAZIONE

*-Ja Descrizione di Róma, e de* con-
forni , die il Si r. Angiolo Bonelli rende pub-
blica colie Stampe od uso de' eolti Viag-
giatori ^ comprende molte nuove osserva-
zioni, le relazioni de' recenti Scavamenti
per cura del eh. Sig Avvocato Fea .intorno
diverse antichità, il Vaticano, i Pontifici
Musei: e poi proseguita in tutto il giro di
Roma con somma esattezza, e derudizione
La novità delle congetture , e la precisio-
ne formano il pregio dell' Opera dame esaminata per commissione del Re*
verendissimo Padre Maestro del Sa^ro Pa,
lazzo Apostolico

, mentre io posso con ve-
rità attestare non contenere cosa opposta
alla Religione ed alli costumi; posso an-
cora asserire essere ben variante dagli al-
tri Itinerari di Roma

, cosa ben nofa alla
Republica Letteraria per tante erudite con-
tese .

*

Casa 4- Decembre 1S19.

Filippo Aurelio risconti,



PREFAZIONE.
IX-

storia della stirpe mèri favolosa :

del fondatore di Roma , che da Troja , in*
cendiata da' Greci , scampatone Enea coir
alquanti Trojani dopo molto vagare per
mare

, approdasse in Italia ne"*campi Imu-
reati ^doi efatta alleanza col Re Latino^
e sposatane la figlia Lavinia sfondassero
una citta che dal nome della sposa chi a-
mossi Lavinia

; e che da Enea e da La-
vinia nascesse Ascanio , il (piale dopo la
morte del padre , lasciata la nuova città
alla sua madre fondasse Alba Longa £
trenta anni dopo fondato Lavinio . Il fi-
glio di Ascanio , nato per caso in una sel-
va , ebbe il nome di Silvio , e da lui tutti
i suoi discendenti presero questo cognome.
A Silvio , che regno dopo il padre , suc-
cesse Enea Silvio , e passando così di fi-
glio in figlio , regnarono poi in Alba La-
tino Silvio

5
indi Alba , Ati , Papi , Papero,

Tiberino ( e questi annegatosi nel fiume
Albula gli produsse il nome di Tevere )
quindi Agrippa , Romolo , Aventino il qua-
le , colpito da un julmine s die il nenie di
Aventino a quel colle di Roma in cui fu
sepolto . Dopo lui regnò Proca , e da essa
nacquero Numitore ed Amulio , e questi
spogliò il suo fratello maggiore del re-

*

? 3
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gno ; ma da Rea Silvia , figlia di Numi*
tote e sacer lotessadi Vesta , sorpresa da
Marte ( che vale adire da un guerriero

sconosciuto ) si dissero nati Romolo e Re-
mo, gemelli , che esposti sulla riva del

Tevere per comando di Amulio , furono-^

salvati ed allattati da una lupaie giunti

agli anni 18. V uccisero e restituirono il

loro avo materno ISumitore nel regno di

Alba.
Spetta poi olla storia men controversa

della fondazione di Roma , che Romolo e

Remo avendo stabilito difondare una nuo-

ma città decidessero col volo degli uccelli

a chi di loro spettasse sceglierne il sito ,e

d /te U suo nomeRemo^ui men fur propizi

gì augurj , disprezzando gli umili principi

deli fondazione e le leggi del fondatore

vi perdette la vita j onde ne restò al sola

Remolo V onore ed il governo .

Egli dunque sopra del monte Palaiinoy
vi cui era stato educato neW anno 111.

deW Olimpiade VI. il giorno ai. di Apri-

le , dopa presi gli auguri gettò i fonda-
menti della sua Roma quadrata , accat-

tandosi allafbvma del monte-, questo gior-

no si chiamò da' Romani Palilia Pari-

lia . Da quel tempo alV anno di disio
1821. corre V anno della fondazione <2.§-j<2.y

e dalla presa di Troia 2oo5. Secondo il

rito di qnel tempo un aratro tratto da
una vacca a sinistra da un toro {nella

parte esterna ed a destra ) ne traccia col

solco il circuita , munito di mwa col suo

pomerio , e tre porte . Le vergini Sabi-

j^yMwwMm



ne , rapite nel quarto anno cagionarono
una guerra fra'' Romani e Sabini , che ter-

minò nelP anno ottavo coW associarsi al
comando Tito Tazio Re de* Curiti -, che
regna insieme con Romolo per cinque an~
ni . Il monte capitolino prima detto Sa~
tumino , ed allora Tarpejo «.'già occupato
da Tazio fu da lui ritenuto ed abitalo

co'' suoi Sabini e la valle sottopostaforma
fin e? allora il Foro Romano,

Ucciso Tazio da'' Lamenti nelP anno iS.

vi regnò solo Romolo fino alV anno $8 3 e

nel II anno seguente , divenuto -Re Numa
Pompilio, Sabino , aggiunse a Roma una
parte del Quirinale , che da luifu mura»
ta* e si formò attora una città sola .Suc-

cesso a Numa nelP anno 83, Tulio Ostilio,

terzo Re «cinse il Celio di mura sfattolo

abitare eia* cittadini d* Alba distrutta. Il

quarto re Anco Marcio nel 114. assegnò
V Aventino per abitazione ai Latini ( mon-
te che però non entrò nel pomerio di Ro-

ma fino a Ctenidio ) poi la volle M<trciay ,

posta fra quel-monte-* e 4 il Palatino
,
quin-

di V altra valle fra il Celio eP Aventino?
e finalmente il Giannicolo , che si consi-

derò sempre fuori di Roma 5 a cui però

fu unito con un ponte che dalP essere di

solo legno senza ferro chiamossi Sublicio

e circondando il tutto di inura ;le quali

Tarquinio Prisco divenuto re nel 1 {fi
pre-

parava di formare di pietra ; ma impe-*-

ditone prima dalla guerra , e poi dalia-

morte fu ciò eseguito da Servio Tullio 3
~

eletto a sesto Re nel 176»
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Egli fu che aggiunto a Roma il Vimt*
nate e l Esquilio col rimanente del Qui-
rinale

, compì il recinto della seconda Ro-ma, Jormta anch' ess«t di pomerio , e di
Porte, che non fu toccato fino a Siila, il
quale circa Vanno 67

>

t.fu il primo che
(matasse in piccola parte questo pomerio,
e dopo di lui Rr Imperatori Cesare Au-
gusto, Claudio , Nerone , Trajano , e Set-
timio vi fecero degli aumenti parziali .Ma non fu però amplialo e mutato per
intiero il circuito di Servio fino ad Au-
reliano

, dopo il 27 i.di Cristo, e di Ro-ma ioai. Egli formò nuovo giro , maggio-
re di tutti , con mura laterizie , che poco
e nulla varia dal presente di qua dal Te-
iere

5 ed a questo giro appartengono lamaggl0r parte delle porte attuali della cit-
iate celle mura che formano il terzo re-
cinto di Roma .

. A questo recinto nel lasso di 14 .Seco-
lifurono fatte delle riparazioni da Arca-do

,
e da Onorio nel 403. deW Era Cri-

stiano, poi da Teodorico, da Belisario,
damarsele, e da' Pontefici Gregorio II. è
HI. Adriano I. ,e Leone IV. il quale pel
pruno cinse il Vaticano di mura, forman-
done neW 852. la città Leonina . V" è me-
moria che nel n5 7 . i Senatori Romani le
l'istaurassero presso V ingresso della Mar-
rana in Roma , dovefu la porta Metronia,
Quindi Urbano V. , Pio II. , Sisto IV. Ales-
sandro VI , e Giulio II. proseguirono a
fare lo stesso . Dopo di questi Paolo III.
incomincio un nuovo giro di mura ,- resta*
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to imperfètto
,
ed abbandonato.Giulio III.

e Pio IV- non solo continuarono i ris'tdurfma fecero un dilatamento nel Faticano
'*

e finalmente Urbano Vili, v' incluse i colli
del Cianicolo ; unendo le mura Leoniane ah
le Aureliane dalla porta Cavalleggieri alla
Porlese , al di là del Tevere, e da suoi Suc-
cessori sono state continuamente conserva-
te con risarcimenti

.

£' impossibile dr immaginare non che
di descrivere il numero

, qualità, e sito,
degV immensi edifizj di ogni genere, che
ha contenuto Roma contemporaneamente
e successivamente nello spazio di 2572.
anni della sua esistenza, perché a ciò non
bastano né le storie, né le rovine, e so->
lo da queste, e da ciò che anderemo no-
tando potrà fornirsene qualche idea in
proporzione *

Intanto per testimonianza del suo antico
splendore può bastar d' osservare lo stato
attuale che la costituisce anche adesso la
più bella città dell' Universo . Il suo m-
gresso dalla parte del Popolo , cheforma
una veduta che sorprende a prima vista
ogni forestiero ; le vie spaziose e diverse,

,

i Tempi sagri ricchi ed augusti , tanti Pa-
lazzi

, varj tutti in magnificenza , ed in
eleganza, gli obelischi, ie colonne quasi
senza numero di ogni specie , le fontane
decorate- con gusto e bizzarra , abbondan-
tissime di acque salubri, che si spando-
no per ogni silo della città; i capi d'one-
ra della Scultura antica e moderna', e
della pittura ne' puhlici e privati ]\£userT



e nelle Gallerie , le Accademie
,
gli studj

de"* Professori , tatto insomma rende que-
sta città degna di essere riguardata co-
inè la capitate dell* universo

3 e sempre
eguale a se stessa

.

Il giro di Roma compresovi il Traste-
vere , ed il Faticano é di miglia io e
mezza in circa , ed è pia grande di quel-
lo cP Aureliano che fu il maggiore di tutti

gli antichi circuiti . Se si confronti il cir-

cuito di Servio col nostro sarebbe diffìcile

di spiegare come quello abbia potuto con-

tenere la quantità grande degli abitanti
che i censi fatti de Cittadini Romani ci

fan supporre . Ma nel numero de* Citta"

dini si comprendevano ancora coloro che
abitavano fuori delle mura , e che essendo
Uberi avevano il voto ne"* Comizj generali
del Campo Marzo .

La forma della pianta di Roma moder-
na è quella di un poligone ovale irrego-

lare , del quale però appena un terzo può
dirsene veramente popolato , dalla porta
del Popolo fino al Palatino

, ( quella al

Settentrione questo al mezzo giorno ) e
dal monte Pincio al Tevere , ( a Levante
il primo , aW Occidente il secondo ) . Que-
sto abitato forma quasi un triangolo il di
cui vertice è alla porta del Popolo

5
e la

base si estende da S. Maria Maggiore aW
isola di S. Bartolomeo , Ma il concorso

?

maggiore si trova ne* contorni del Quiri-

nale, ove é il palazzo del Papa , in tutta

la via del Corso , e ne* siti di Piazza di

Spagna 3. di Ripetta , di Piazza Navona 3
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dèlta Rotonda, di S. Maria in Vallicella,

e della Regola, ove é ancora il Ghetto degli
Ebrei che é il sito più popolato di tutti.

Il restante delta città è occupato da' Mo «

nasteri, da vigne-, da ville , e dalle ro*
vine di Anfiteatri , di Terme, di Circhi

9

e di altri avanzi der monumenti antichi }

tome noteremo al suo luogo .
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DESCRIZIONI

Contentile nel Tomo I.

xvii

P,onte Elio 2. Mole,Adriana, ora Castel

9. Angelo 4. Chiesa di santa Maria Traspon-

tina 9. Piazza di san Pietro io. Storia del-

la Basilica Vaticana 14. Facciata della Ba-

silica di san Pietro 18. Interno della Basi-

lica Vaticana a3« Sagrestia di san Pietro 41-

Grotte Vaticane 49. Parte superiore della

chiesa 5 1. Palazzo del Vaticano 55. Cappel^

la Sistina 59. Cappella Paolina <5Ó Apparta-

mento Borgia 68. Museo Chiaramonti delle

iscrizioni 80. Biblioteca Vaticana 81 Museo
Chiaramonti delle sculture 90. Giardino del-

la pigna 96- Museo Pio - dementino 100.

Galleria Geografica 12,9. Stanze degli Araz-

zi di Raffaele i33. Logge di Raffaele 143.

Stanze di Raffaele i5i Stanze de' Chiaro-

scuri 177. Cappelletta di Nicolò V- *8o. Giar-

dino grandt- detto il Boscareccio 181. Palaz-

zo nuovo Pontificio i85. Cortile di san Da-

maso 186. Studio del Musaico 188. Campi-

doglio 189. Piazza del Campidoglio 192. Pa-

lazzo Sanatorio 19& Museo Capitolino 194.

Palazzo de' Conservatoli 233. lconeteea dr
gli uon ini llustri 238 Galieiia de' quadri

a4^. Tempio Ui Giove Capitolino 25o. Chie-

sa di santa Maria d' Aiatoeli a5a. Rovc*



XVIII

Tarpeja flJ>3.Te»pio detto della Concor-
dia 253. T empio di Giove Tonante 258. Car-
cere Mara errino e Tulliano 261. Chiesa di
san Giuseppe 263, Chiesa di e. Martina , ivi.
Accademia di san Luca 2§3, Chiesa di sani'
^aria-nò 260.

+©*«



ROMA
c,

« ottenendo il Vaticano quanto di piùeccellente nelle arti e memorabile in rei

"

gione ha Roma moderna
, giusto è che daquesto s'incominci la descrizione della ci*

L\ n
a q

rT
Sl° m0nte dm° Vaticano

, odal Dio Faticano che Fontano nomina.
o si trova m qualche codice diSant'Ago-

cnZ » °u )

VallCmì al d,r *" GelU* lib
- > 6.

Teramo "r-' ' ' '
aPPea°"»" "cce~

esse u ^f a % e° <W»f£i solita2 7
C °nd

,°
Varrone cIal1 ' e^rsi inquesto luogo ascoltata una voce miracolo-sa ( simile forse ad un vagito ) quod ineo loco dlvinn,JS ,ox editleral \Z*£

,

a
,

no" lo mdica
n
Popolato, se pur non lo

Utori^efr^
E

,

tmsci
5 ° da' Vetusti ahi!tatou del Giamcolo acquistò però rmo-

suo eneo
, che fu po, di Nerone ebbe con-E SS
1

?* C0Sta
r
m0 * tifico L

c

ea.|Uica del principe degli Apostoli nel luo-go ove era stato sepolto /divenne chtàLeonina quando Leone IV. nel" 85» lomunì di torri e di mura
; e finalmente

f« nel ,537. sedente SistoVf-coSItSS iRione XIV della città di Koma e Ma-rnato Rione di Bor^o .

'

Il Vaticano non avpvi ™~
col r*mrm i\T

veva comunicazione

A



prima di Caligola ; egli per passare dalla

sinistra alla destra sponda del Tevere ne-

gli Orti di Domizia , da lui frequentati ,

e al suo Circo costruì il ponte Valicano

( che ai moderni è piaciuto di chiamare

trionfale dal nome della via ) il quale ro-

vinato nel fine del secolo IV. né mai più

ristabilito, non ha lasciato altro passag-

gio da Roma al Vaticano , che il
a

PONTE ELIO

Questo ponte costruito da Elio Adria-

no , e perciò detto Elio e Adriano dagli

antichi 5 non fu ideato soltanto da lui

per dar T accesso al suo sepolcro , inalza-

to sulla riva destra ,'come ha creduto il

Nardiui , ma per procurare ancora un

passalo commodo e frequentato dinnan-

zi daYutti coloro che dall' Italia superiore

concorrevano a Roma per le tre vie Con-

solari Amelia , Cassia , e Flaminia ,
al qua!

fine fu diretta a questo ponte la via Au-

relia Nova e la Cornelia diramandole dall'

Aurelio. amica pel Gianicolo , e furono de-

viate la tonfale e la Tiberini dalle vie

Cassia, e Flaminia dirigendole a questo

ponte , che ora è detto ponte S. Angelo

dal nome presente del Castello a cui con-

duce .

Per un affollamento di popolo V anno

santo 14Ì0. rottisi i ripari del ponte, cad-

dero molte persone nel fiume , altre furo-

no soffogate , e schiacciate di modo che

ne perirono miseramente 172,. Ciò deter-
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3
Minò Niccolò V. a restaurarlo e sbarazzar-
lo da' meschini abituri e casotti che P in-
gombravano , ed erigervi nell' ingresso
due cappellette dedicate a S. Pietro e a
k. Paolo

; in luo^o delle quali poi Cle-
mente VII. pose le due statue de' sudetti
apostoli

, ancora esistenti : il S. Pietro
opera di Lorenzetto Fiorentino , e il San
1 aolo di Paolo Romano . Lo stato delle
cappellette del ponte , e del Castello , co-
me esisteva ne' primi anni del secolo XVI.
può rilevarsi in una pittura contempora-
nea esistente nella chiesa della Trinità de'
monti , in cui si vede genuflesso Leone X.
che in figura di S. Gregorio rimira l'angelo
che apparisce sul forte in atto di riporre la
spada entro il fodero , e nelle figure ri-

portate dal Gamucci e dal Donato .

Lo stato attuale delle decorazioni dì
questo ponte fu d' ordine di Clemente IX.
fatto dal Bernini , che vi scolpì Ai sua
mano P angelo che tiene il titolo , e fece
da' suoi scolari eseguir gli altri 9. , cioè ,

P angelo che tiene la colonna , d' Antonio
Pvaggi , P altro che ha il volto santo, da
Cosimo Fancelli

,
quello che tiene i chio-

di , da Girolamo Lucenti , uno the sostie-

ne la croce , d'Ercole Ferrata , P altro col-

la lancia , terminato da Domenico Guidi s

quel colla frustra da Lazzaro Morelli

,

P angelo colla veste e co' dadi , da Paolo
Naldini , di cui è P altro colla corona di
spine ; e dopo quello col titolo

*, già detto
del Bernini , P ultimo che tieno la spugna
cT Antonio Giorgetti .

A a



4
Neil' antica medaglia di Adriano è rap-

presentato questo ponte a 7 arcate ; oggi
non ne appariscono che 6. , la sua lunghezza
e di piedi 3o2. Per la larghezza e solidità è il

pm magnifico di tutti i ponti di Roma .

Al suo termine si presenta la

MOLE ADRIANA
ORA CASTEL S. ANGELO .

Dal non esser più sito nel Mausoleo di Au-
gusto

, ove riporre le ceneri delle famiglie
imperiali

, prese Adriano occasione d' erige-
re sopra la destra riva del Tevere un nuo-
vo sepolcro , in questa parte degli este-
sissimi orti di Domizia j ed essendo quest'
Imperatore un eccellente architetto , ed
amante di fabriche grandiose lo costruì di
una magnificenza ed eleganza ammirabile.
L'ecifizio sorgeva da terra con un basa-
mento quadrato , secondo il solito de'mau-
solei , lungo piedi 26S. in ogni lato , tut-
to rivestito di marmo , e coronato da fre-
gio con bucrani e festoni, veduti dal Ga-
mucci con iscrizioni rimastivi di L. Vero

,

e Commodo se ne vedevano ancora undici
esistenti nell' ottavo secolo , e che sono
riportate dal Massillon . Sul basamento
quadrato s' inalzava la gran mole roton-
da , di cui ora non resta che V ossatura
di gran peperini e travertini , spogliata
de' marmi, cornici, ed ornamenti che la

rivestirono
,

presentemente non ha che
676. piedi di giro , e poco più di i83.
di diametro ; ma io antico ebbe un. corri-*



dorè ed altro muro intomo che la circon-
davano e la rendevano più proporzionata
al basamento . Questa mole per la mate-
ria e per le sculture fu molto più grande
e pregievole dell' altra di Cecilia Metella e
Sopra di questa mole rotonda si elevava
piramidalmente una maestosa gradinata

,

e su di essa un magnifico tempio rotondo
penttero

, convenientissimo agi' imperato-
ri già Divi , cui probabilissimamente spet-
tarono le 24. colonne preziose di pavo-
nazzetto

, ora alla Basilica di S. Paolo
che formavano il portico intorno del tem-
pio

, che per apice del suo tolo , aveva se-
condo il sentimento di Clemente Vii. ma-
nifestato all'Architetto Laba eco la pigna di
metallo

, pria posta in mezzo all' atrio della
Basilica Vaticana, e die ora dà il nome ad ur»
giardino Pontificio del Vaticano in cui esiste.
Quando Aureliano incluse in Roma ilCampo Marzo , e cinse di mura e di tor*

ri la riva sinistra del Tevere dalla porta
*lamina sino al ponte Giannicolense , si
servi della mole Adriana per appoggiarvi
le mura come fece della piramide di Ce-
stro, del sepolcro de' Domizj e di molti
altri

,
e formò con due bracci di muro da-

8 f™%
0h del mausoIeo alla riva un for-

te di 6. torri
, che chiamossi Adriano , e

apri nelle sue mura a pie d' esso una por-
ta che dalla via su cui era fu detta Cor-
nelia poi di S. Pietro , e finalmente aenea ,

dTl Z m20
ì

Rl 1uesta P°rta abbellitada Leone IV, da Alessandro VI. rinnova-
ta e ingrandita , e tolta del tutto da Pao*

A 3
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lo III. e che per errore da Procopio fu

detta Aurelia , nome indubitato di quella

di S. Pancrazio .

Allorché Teodosio fece togliere le colon-

ne del Mausoleo per la Basilica di S. Pao-

lo restò questa mole priva d.Ila metà su-

periore , e senza colonne come la descrive

Procopio i ma vi rimase però la gran por-

zione inferiore co' marmi e sculture che

nel 537. furon ridotte in pezzi dalle trup-

pe di Belisario per respingere i Goti che

assaltarono all' improvviso quel forte , e la

porta . Fu denominato poi Castro e torre

di Crescenzo , da. un certo Crescenzo No-
mentano che se ne impadronì verso la fi-

ne del secolo X. e lo fonico :, fu detto an-

cora casa di. Teodorico .. Nel: secolo XII.

finalmente si trova detto Castello di S. An-

gelo , forse da una chiesetta , che vi era

in cima dedicata a S. Michele v che si tro-

va chiamata noi. secolo X. S, Angelo usqve

ad coelos ; dal secolo XII. fino a Marti-

no V. , ora fu in potere de' Pontefici, ed

ora de' capi delle fazioni , e si" chiamava in-

differentemente Castello, di S. Angelo ,
Tor-

re e Castello di Crescenzo, e Mole Adria-

na . Dopo di. Martino V. e di altri Papi

pel 1495: dannegiata da un fulmine cadu-

to ov' era, la polvere -, Alessandro VI. ne

riparò il danno,, e lo fortificò ;
proseguì

Paolo III. a fare lo stesso , e vi fece in-

torno delle Fabriche , adornandola nell'in-

terno . Pio IV. nel dilatare le mura della

città Leonina fece costruire le fortificazio-

ni esteriori, che furono compite da Urba-

/



no Vili, sotto la direzione del Bernini , co-

me ora si veggono •

Vi sono nel 'masso molti vacui interni

,

alcuni de' quali hanno servito di loculi ai

sepolcri , ed altri di comunicazione ai varj

pi ini . Da una di queste cavità fu tratta

T urna di porfido che Innocenzo II. traspor-

tò al Laterano pel suo deposito . La log-

gia verso la campagna fu il ordine di Pao-

lo III. ornata di pitture dal Sermoneta e

di stucchi da Raffaele da IMontelupo , che

fece ancora la statua di marino dell'An-

gelo , tolta dal sito in cima , ove Benedet-

to' XIV. pose l'altra di metallo , opera di

Wans«he(eld fiammingo ,
gettata dal Giar-

doni . Il salone ha pitture di Pierin del Va-
ga -ève ne sono di Giulio Romano in al-

tre stanze".

Sono uno spettacolo assai dilettevole i

fuochi di artifizio , che sogliono incendiar-

si su qiusio foste le sere do' g$» e 2<) Giu-

gno , festa diali ' Aposieli protettori di Ra-
ma S. Pietro e S P.e lo , e dal- vedersi ele-

vali circa 45co. razzi accesi nni'amente,

che' pei si spandono in giro nel ricadere

e producono colla loro dirama/ione , ed il

loro- vivissimo splendore, uno spetta. olo

veramente unico , e sorprendente, questo

fuoco d' artifizio , denominato la Girali ola

è ordinariamente ripetuto nel giorno del-

la Coronazione del Papa . La grandezza
,

e V esposizione della mole , è così conve-

niente alla mole, ed il fuoco V adorna , co-

si bene , che niun fuoco d' artifizio , vien

A 4
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giudicato comparabile alla Girandola , di

cZva
nur

,

abl
ì'
3 invenzione si deve a Mi-chel Angolo Buonarroti , che anche in que-

autnr^P •

Mea
'
dimost™^ eguale airautore dell' immortai quadro del giudiziom Vaticano, e della Meraviglio aostana

01
:

Mone nella chiesa di I. Pietro i„

le alt-,;;

001116 e
-

faCÌl COsa il P^ionareie altrui invenzioni, cos'i il Cav. Berni-ni ridusse la Girandola a quella forma

nost,

C

i°

nSerVa Pr6SS0 a P° C0 anche a *
Sogliono rinchiudersi in questo forte irei ai Stato; e nei tempo della sede va-

cante gì, altri tutti indistintamente. Un
corridore coperto lungo più di 4 3o. canne
comunica dal castello col palazzo Vatica-
no

j fu fatto da Alessandro VI. sopra T an-
tico muro della città Leonina , e ideato per
agevolar un rifugio in caso di sorpresa -

ed mfatti servi a Clemente VII. nel ìòV?'
quando fu saccheggiata la città . Pio IV*
apn motti archi sotto di questo muro
?7
Ua

r
° diluò la città Leonina- e Urbano

Vili, lo fece coprire con tetto , ed isolare
dalle case che v' erano congiunte .

Nella campagna sottoposta al Castello
Adriano aveva costruito un Circo , di cui-
la menzione Proeopio

, gli avanzi del qua-
le erano visibili fino al secolo XVI. per te-
stimonianza del Gamucci. Nel 1743. se ne
scoprirono alcuni muri, misti di mattoni e
di reticolato

, solita costruzione de tempi
ai Adriano, con- molti avanzi di grandiosi



portici a volta , come è riferito da Alberto
Cassio .

Terminata la via sotto il Castello nella

quale fu come si accennò 1' antica porta
Cornelia , detta poi di S. Pietro ed aenea

,

ove sono alcuni piedistalli con iscrizione

di Pio IV. e Clemente Vili, inoltrandosi

si lasci la strada a destra che conduce ai

borghi S. Angelo e Pio , ed alla porta del-

la città , detta Castello , ora chiusa e co-
struita da Pio IV. nelle sue mura del di-
latamento V anno 1 563 Proseguendo inve-
ce per la via dritta , aperta da Alessan-
dro VI. e perciò detta Alessandrina ,. ed or<

Borgo nuovo s' incontra la.

CHIESA I>I S.ta MARIA TRASPONTWA;

Era prima questa Chiesa più vicina al

Castello , ma nel i564- il Cardinal Alessan-»

drino per ordine di Pio IV. eresse qui la

presente con architettura del Paparelli e
del Mascherino , e colla facciata disegno
di Sallustio figlio di Baldassar Peruzzi. Ha
P aitar maggiore ricco di marmi e scultu-
re, disegno del Cav. Domenico Fontana;
e la prima Cappella a destra nell'entrare
ha un bel quadro di S. Barbara fatto dal
Cav. d' Arpino , che con suo disegno fece
dipingere le storie della Santa da Cesare
Rossetti; ora deteriorate dai ritocchi . Pre-
sentemente è titolo Cardin dizio , e Parroc-
chia , uffiziata da frati Carmelitani , che
vi hanno annesso il convento .

A 5
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Presso, al fonte di questa Chièsa era ir
sepolcro creduto di Scipione Africano, in
forma di.. Piramide-, che il Pontefice Do-
nino I. spogliò de' marmi per lastricare
l'atrio di S- Pietro , e che Alessandro VI.
distrusse per appianare la via..

Più avanti , ove è la piazza , che pren-
de il nome dalla Chiesa di S. Giacomo Scos-
sacavalli è il palazzo d'architettura regolare
e per quel tempo magnifica di Bramante
Lazzari

. Questo da Enrico Vili, re d* In-
ghilterra fu donato ai Campeggi, dai quali
passò ai Colonnesi, indi alla Camera, do-
po ai Giraud dagli eredi di questi alla Fa-
llica di S.. Pietro , dalla quale è stato ce-
duto al Duca Torlonia ..

Poco, più avanti nella parte incontro è'
altro maggior Palazzo, fatto con architet-
tura di. Bramante e di Baldassar Peruzzi
in cui mori; sotto. Innocenzo Vili. Carlotta
regina di Cipro , e soito Leone X.Raffae-
le d' Urbino . Al fine del Borgo nuovo pri-
ma di entrare nella piazza si trova a de-
stra un grazioso palazzetto , che si vuole
architettura di. Raffaele , e ne portava an-
che il; nome , ma negli anni scorsi fu igno-
rantemente mutilato in. più parti . Ora si.

entra nella.

PIAZZA DI S. PIETRO,

E' questa preceduta da un' altra , detta
de' Rusticucci ,. larga- piedi 2,04. lunga 1246.

dopo la quale viene la maggiore di forma
ellitica che ha 708. piedi nel diametro,
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maggiore e 588- h- nel minore . Il bel co-

lonnato che la fiancheggia largo piedi 56. à.

fu eretto dal Cav- Bernino per ordine di

Alessandro Vii. che nel 1661. ne gettò la

prima pietra ai a5. d' Agosto , e fu com-

pito sotto Clemente IX- Viene formato' da

284. colonne e da 64. pilastri Dorici- di

travertino, che disposti in semicircolo da

ambi i lati in 4. fila contengono tre vie
,

delle quali la più ampia nel mezzo è ca-

pace del transito di due carrozze . Le co-

lonne compresa base è capitello hanno

39. piedi e due terzi di altezza ; sosten-

gono un bel cornicione Ionico , alto 9. pie-

di coronato da una balaustrata alta pie-

di 5. e 1. tèrzi ornata di 96. statue di

Santi , scolpite in travertino dell' altezza

di 9. piedi e mezzo in tutto piedi 64 e

mezzo . Il centro di ambi i semicircoli è

contrasegnato da un pezzetto di granito

rosso in terra, ove standosi non appari-

scono che le sole colonne anteriori di tutto

il por ico , restando tutte le altre nasco-

ste come quelle , che sono stabilite su delle

semi circonferenze paralelle , e su dei rag-

gi , che partono da un centro commune .

Nel centro di questa piazza s' inalza 1'

OBELISCO EGIZIO VATICANO

Ev questo di un sol pezzo di granito

rosso alto 76. piedi , e col piedestallo e

cime piedi 126. è il solo che restasse eret-

to nel sito suo ed intiero , rispettato iorse

per la vicinanza della Basilica , e di altri

A 6



edifizj Sagri- che 1» attorniavano
, e perciò

e singolare per la sua integrità benché sen-
za geroglifici .Nuncoreo re d' Egitto- l'ave-va inalzato in Eliopoli , d'onde fu. traspor-
tato a Roma da Cajo Caligola 1' anno ili.
«ei suo imperio, e situato nel circo alle
radici del Vaticano e da lui dedicalo ad
Augusto e Tiberio secondo 1' antica iscri-
zione che vi si legge duplicata, che dice

DIVO CAESARI DIVI JVLII F. AVGVSTO
TIBERIO CAESARI DIVI AVGVSTI F. AVGVSTO

SACRVM .

Questo Circo fu detto ancor di Nero-
ne

,
perchè da lui fu molto frequentato,

per nnuovarvi le barbarie di Caligola, fai
e tndovi stragi specialmente di Cristiani

,

calunniandoli d'essere autori dell'incendio
di Roma di cui egli solo era stato il de-
mente

,
e barbaro autore , Benché Costan-

tino occupasse colla Basilica un lato del
Circo, non rimosse l'Obelisco

, che restò
al suo posto fino a Sisto V. che lo fece
trasportare e qui stabilire da Domenico
fontana con un ingegnoso e sicuro mec-
canismo che costò dieci mila scudi, que-
sta. operazione segui nel dì io Set-
tembre i586, e da quel Pontefice fu de-
dicato alla croce . L 4, leoni di metal-
lo su quali poggiano gli angoli della ba*
se , e h monti colla stella che ha in cima
sono allusivi allo stemma di Sisto ; come
le aquile fra festoni nella base si riferisco-
no a quello d'Innocenzo XIII. sotto del
Suale Monsignor Sergardi 1© pose che di
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più to circondò nel basso con colonnette .

Nel 1817. si è formata una esatta me-
ridiana nella gran, piazza , ove sono nota-
ti i 12. segni del zodiaco, e- F Obelisco
serve di gnomone che colla sua ombra in-

dica le mensuaii stazioni del Sole , in-
torno vi sono segnati i nomi de' venti nel-
la parte da cui spirano

.

Di qua e di là dell' Obelisco due fonta*
ne eguali gettano 3co. once d' un' acqua
perenne , mediante un gruppo di zampilli

,

il maggiore de' quali nel centro s'inalza
a 64. piedi dalla piazza , che cadendo tut-

ti sopra doppia conca di granito sono ri-

cevuti in una gran vasca . Quest' acqua
proviene dall' antico condotto dell' acqua.
Trajana-, i-istaurato da Paolo V. La fon?-

tana verso il palazzo Pontificio fu fatta

da Innocenzo Vili-, rinuovata da Paolo V,
e poi con disegno del Bernini da Alessan*
dio VII, la paralella fu terminata da Caiv
lo Fontana sotto il Pontificato di Cler-

mente X.
Ali' estremità del colonnato principiano

due portici retti , che si uniscono ai due
capi del gran portico della Chiesa , e rac-
chiudono la terza piazza di. forma qua-
drilatera irregolare , che Ira nella larghez-
za maggiore piedi 366. e di lunghezza 296.
piedi, e così le tre piazze formano insie-

me una lunghezza di 1198. piedi. La de-
corazione esterna di questi due portici ret-

ti consiste in pilastri', dorici accoppiati , che
hanno lo stesso cornicione, e balaustrata ccV-

nie le colonne, e 44, statue al di sopra-.
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e sono illuminati da finestre grandissimev
Ora; siamo giunti alla

BASILICA VATICANA

Storia della Basilica Vaticana.

Qui dov'era sfato sepolto il Principe'

degli Apostoli S. Pietro , e molli altri San-
ti Pontefici , Costantino il Grande fece eri-

gere una. Basilica , che fondò in parte so-

pra un lato del Circo di Caligola
,

poi di

Nerone • Era questa lunga 3i3. piedi, a

cinque navate , con cinque porte, e nella

struttura simile a quella di S- Paolo ; ave-
va 4. fila di 22. colonne P una , che col-

le \. della traversa erano 92. , oltre quel-

le degli altari, ed altre 4.0. del portico

intorno all' Atrio quadrilungo , che prece-
deva la Basilica . Più di 1 1 . secoli dopo

,

minacciando rovina nell'anno i45o. Nico-
lò V. fece gettare i fondamenti di. una
nuova tribuna al di fuori dell' antica ver-
so Ponente , col disegno di Bernardo Ro-
sellini e di Leon Battista Alberti , ma per

la. morte del Papa abbandonata V impre-
sa , il solo Paolo IL fra successori se ne
occupò, finché Giulio IL uomo di un ge-

nio sublime, trasportato per le belle arti,

e nato pt;r l'imprese straordinarie, dopo
d'aver consultato i più celebri architetti

del suo tempo, preferì il disegno di Bra-

mante Lazzari, e gli-: ordinò d'intrapren-
derne la costrazione col 'maggior impegno

e sollecitudine , e di sopraintendervi con tut-



ta.la vigilanza , senza riguardare alla spesa ».

Questo grande Architetto- destinava di

fare la nuova chiesa in forma di croce

Greca , sormontata nel centro da una gran
cupola, della quale inalzò i piloni fino al

cornicione . Giulio II. medesimo ne pose
la prima pietra il giorno 18 Aprile i5o6.

sotto il pilone ove si vede la. statua della

Veronica .

Nel 1 5 1 3 . morto Giulio II. e F anno ap-
presso Bramante , Leone X. chiamò da Fi-

renze Giuliano da Sangallo , che si asso-

ciò Fra Giocondo da Verona Domenicano
e Raffaele d' Urbino ,- parente di Braman-
te per 1' ispezione del lavoro , e ne for-

mò un disegno per ridurlo a croce Lati-

na che si vi de nel III. libro dell' architet-

tura del Serlio . Questi ar< hit etti non fe-

cero che rinforzare i fondamenti intorno

ai piloni . giudicati non solidi abbastanza „

Dopo la morte loro e di quella di Raffaele

accaduta nel i52,o. quel Pontefice fece pro-

seguir F opera da Baldassar Pernzzi ,. il

quale ti o^ andò che l'idea Ji Raffaele ri-

cercava, un tempo e una spesa eccessiva

giudicò cosa più conveniente di ridurla a

croce Greca e di seguire i vestigi del Bra-

mante , e terminò la tribuna setto Cle-

mente VII. 11 successore Paolo III affila-

ta avendo la continuazione ad Antonio da
Sangallo, nipote di Giuliano

,
questi pro-

pose un nuovo piano , e ne fece forma-
re un modello da Antonio Labacto suo

scolaro, esistente ancora nella Fahrica

,

che costò 5i)34. scudi d' oro ; e che fu ri-

gettato perchè di gusto troppo trito , e;
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mancante di lume . Morto Sangallo U
«fesso Paolo III. ne dette la direzione al
tamoso Michelangelo Panno 1546. Eoli è
che ha la gloria di aver perfezionalo il
piano de' suoi predecessori , dando a que-
st' edifizio una maestosa e regolare sempli-
cità

;
egli fece il disegno della gran cu-

pola e della facciata ad imitazione di quel-
la del Panteon., ma sarebbe forse stato di
una solidità non sufficiente . Mancando que-
sto grande uomo nel 1 664. Pio IV. gli dette
per successori Giacomo Barozzi da Vigne-
la

_

e Pirro Ligorio, ingiungendo loro di
uniformarsi intieramente ai disegni di Mi-
chelangiolo; volendo però, il Ligorio intro-
durre delle novità fu licenziato da Pio IV.
ed il Lavoro si prosegui dal solo Vignola
ma lentamente

. A questi successse Giaco-
ma della Porta , incaricato del prosegui-
mento da Gregorio XIII. Panno i5yi. e
fu desso che terminò la sorprendente cu-
pola sotto il Pontificato di Sisto V. co-
struendone in 22. mesi la gran volta die
corona questa fabrica . Clemente Vili, poi
fece ornare con mosaici P interno della cu-
pola

, la volta della Chiesa con stucchi do-
rati , e pavimentarla tutta di marmi. Mor-
to finalmente Giacomo della Porta nel 1604.
P anno appresso Paolo V Borghese deter-
minò la forma dell' edifizio che Carlo Ma-
derno ridusse a croce Latina

,
per inclu-

dervi intieramente l'antica Basilica ; fece
il portico e la facciata die fu terminata
Panno 1612. A questa si aggiunsero in se-
guito i due grandi accani nelp estremità

,
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su quali il Bernino pensava inalzare i c7m~
panili

,
ma quello che aveva cominciato

ad erigere m tempo di Urbano Vili, fa
fatte demolire da Innocenzo X- avendo
fatto delle crepaccie atteso il fondamento
non stabile del sottoposto a rcone. Lo stes-
so Bernino poi decorò la piazza col colon-
nato per ordine di Alessandro VU. come
si accennò , e l' uni co' due portici alla
facciata . La Sagrestia fatta d'ordine di
Pio VI. con disegno di Carlo Marchionni
ha ridotto la Basilica al suo compimento
P anno 1784.

Dalla numerazione fatta dei Papi , de»li
Architetti , e del tempo , maggiore di un se-
colo pel solo tempio , si può rilevare la
grandezza e difficoltà dell' impresa . 11 cal-
colo fatto nel 16^4. dal Cav. Fontana por-
tava le spese a 47. milioni di scudi Ro-
mani

; ma se si rinuova&se ora un tal cal-
colo

, compresavi la sagrestia r costata 900.
mila scudi , la somma sarebbe molto più
considerabile per gli ornamenti, doratu-
re, e mosaici, de' quali il tempio è stato
arricchito, e specialmente perla manuten-
zione e ristauri continui, por cui non ba-
stano 3o. mila scudi in ogni anno .

Si può dire senza esagerazione che tut-
te le arti hanno contribuito a formare di
quest' edifìzio il più grande e il più ma-
gnifico monumento di Roma moderna e
dell' universo : e se tutte le parli della
Basilica Vaticana prese separatamente non
sono perfette , il loro complesso però nel
totale lo. dimostrano il più ardito, e mi-
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rabiie progetto della mente umana , che
abbia potuto realizzarsi , ed esistere , sen-
za le amplificazioni ed esagerazioni de'so-
gni poetici . Quindi è che se Roma non
avesse che il solo tempio Vaticano degno
di ammirazione

, queso solo meriterebbe
un viaggio dal forestiere . 1 nostri antichi
hanno costruito edifizj più vasti come le

Terme , il Colosseo , ma di un solo edifì-

zio tutto unito e coperto non v' è altro

esempio . La sola maggiore piiamide d'Egit-
to è più alta 60. piedi , non già il campa-
nile di Strasbourg , come dice il Dutens

,

che non ha calcolato gli 11. piedi che il

piano sotterraneo antico della Basilica è
più basso del presente'.

Tutto ( iò~ non è che un cenno della sto-

ria di cfuesta famosa Basilica , che può ri-

levarsi in varie opere, e principi. niente
in quelli del Fontana Tm'nplvm Vmtìcfm in.

Passiamo ora alle particolarità , incominr-
ciando dilla.

FACCIATA DELLA BASILICA
DI S. PIETRO

.

Precede la facciata del tempio una gran-
diosa scalinata di marmo con un piviglio-
ne di granito nel mezzo , che ha negli
angoli in basso le statue di s. Pietro e di

8* Paolo che Pio II. fece fare a Mino da
Fiesole per la vecchia chiesa . Sopra la

gradinata è un ripiano di 19^. piedi di

estensione , e 9Q di larghezza da questo
eoa 7. scalini si ascende ad un seconr-
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do, su cui pianta la facciala larga 366. pie-

di , ed alta i58.

Carlo Maderno, che ne fu 1' architetto
,

facendo ricorrere 1' ordine ed Attico stes-

so usato in tutto F esterno da Michelan-

gelo , la decoiò oltre i pilastri di 8. colon-

ne, non isolate, e sul cornicione di un

frontespizio , a dir vero troppo ristretto
,

fece fra le colonne 5 ingressi, e due de'

quali arcuati e minori e pose sopra quel-

lo di mezzo un alto rilievo in marmo di

Ambrogio Bonvicini, in cui è rappresen-

tato N. S. che da le chiavi a s. Pietro : fra

i pilastri sono due i.icchie e due grandi

arconi , che fan apparir deboli i fianchi

,

e minori gì' ingressi primarj . Sopra degli

arconi , dèlie nìcchie , e degl' ingressi so-

no 8. finestroni did portico superiore, or-

nati di colonne e di balconi ;
de' quali quel-

lo in mezzo serve al Pontefice per com-

parire la benedizione nelle- grandi solen-

nità, del Giovedì Santo, e della Pasqua,

e per annunziarsi al popolo 1' elezione del.

nuovo Pontefice .,

L'attico è «oronato da una balaustrata
,

su cui sono iS. statue che rappresentano

il Saldatore, s Gio. Battista, e gli Apo-

stoli mino s. Pietro che ha con è- Paola

la sua statua nel basso su gli angoli della

gradinata . 1 due orologi uno francese T al-

tro italiano neh" estremità , sono stati ag-

giunti sotto il pontificato di Pio VI-

Non sorprende a prima vista la gran-

dezza di questa facciata ,
perché suddi«i-

aa ih, troppi oggetti , ma sapendosi, le rmV



so
sure e le proporzioni si riconosce allorala sua enorme grandezza . Le colonne Seidiametro di 8. piedi e 3. pollici hanno

1

compresi piedestallo e capitello, di alitezza 86 p,edi e mezzo, il cornicione iSlattico 3
1

la balaustra 5. e mezzo e le

T^%;ì0 ChG f°™a ™ "ne*
.

Non ostante è sembrata ad alcuni nie-
ciola quest'altezza in proporzione dellalarghezza

;
ma il Maderno vi fu obligato!dovendo far ricorrere eli ordini Sa eri!

«tenti di Michelangelo, e per n£f co-
prire la veduta delle* tre' cupole, che le-vandosi maestosamente in piramide forma-no un in^eme sorprendente della falli-ca di quella maestosa Basilica • che vedu-ta dalla parte posteriore o laterale nre-
«enta il più bel colpo d' occhio

P

Dalla facciata si passa al vestibolo percinque ingressi, tre de' quali con archi!
travi pran, retti da 4. colonne joniche di

arcuai n ' !
gh alt" due semPlici edarcuati

. Questo vestibolo , idea del Ma-derno
, e grandioso

, regolare e di bella
proporrne : la sua lunghezza è di J£di ai 8. e la sua larghezza di So. che se

I!tl

S

J
a

.f«
IU

?ffa™ i gran vani laterali nell'estimila del p0rt ic si avrà allora unalunghezza di H? . piedi la voUa h ^
a

piedi d'altezza e l'ambulacro comunicaco due retti del colonnato
. Il vestiboloa per punti di vista ai due capi la sta.tua equestre di Costantino a destra , ed

am /
mU

5r
a Sinistra di Car l° Magno

,ambedue difensori della chiesa ; la prima
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losce

a!!->
opera del Bernini, e la seconda di Ago-'

Giustino Cornacchini

.

li
tu Il pavimento è tutto di marmi di varj

ti, {colori collo stemma di Clemente X le pa-
'mitio,

(

reti sono decorate da pilastri Ionici , che

ftareggono una cornice architravata , sopra

leleiijia quale sono disposte le figure di molti

Pontefici sedenti eseguiti in istucco dall'

alcuiijpAlg-ardi , e la volta è adorna con elegan-

zjwit'.za e buon gusto di stucchi dorati .

iiDfc Incontro ahi 5. ingressi della facciata vi

j2sono altrettante gran porle che introducono

mil(
in chiesa, tre di queste sono fiancheggiate

^ciascuna da due colonne scannellate di

«,/^pavonazzetto : queste unite alle altre so.

Ijfjjjdi varj marmi che sono, agli ingressi , com-

iesft
jpiscono la bella decorazione di 26. colon-

ale
p^ne . Sopra la porta principale vi è un beli'

alto rilievo in marmo del Bernini, che ci

y presenta Gesù Cristo, che da la cura a

nr
'

;

'S. Pietro del suo gregge figurato da varie

'i, pecorelle . Incontro è il celebre mosaico

l10

di Giotto detto la Navicella
,
perchè fi-

li Il
Sura *a karca di S. Pietro agitata dalle

,.,, tempeste , che alludono alle persecuzioni
,. 1 eccitate contro la chiesa : questo mosai-
J* co ordinato dal Cardinal Stefaneschi circa

,

c

J;

il 1890 costò 2200. fiorini d' oro ; esiste-
11

' va prima nell'atrio quadriportico dell' an-
ra

",

E

tica basilica : fu ristauraio da Marcello
"" Provenzale che vi aggiunse di sua idea leM £g Ule de' venti nell'alto, e in basso quel-™ la del pescatore

,
I 1 * La porta principale è tutta di bronzo,
¥ fatta nel i^5. da Antonio Filarne, e Si-
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mone fratelli di Donato d' ordine d' Eu-
genio IV. per la vecchia Basilica . Vi so-

no effigiati i martirj di S. Pietro e di S. Pao-

lo , varj fatti d'Eugenio in occasione del

Concilio di Firenze fra quali si nota la

bireme su cui il greco Imperator Pcdeogo-

go e il Patriarca di Costantinopoli venne-

ro in Italia a quel Concilio : vi sono an-
cora figure sagre , e negli ornati , copia-

ti dall'antico, alcune profane e mitologi-

che . Vi è da notare nel campo del mar-
tirio di S Pieiro la piramide e qualche

fabrica esistente ancora presso al Vatica-

no in quel tempo . Dopo le antiche porte

di Onorio 1. del p?so di 976. -libre d'ar-

gento , tolte da'Saraceni , nel 846. Leone IV.

ne avea fatte .altre, tutte istoriate con la-

mine d' argento ,
perite aneli' esse .

Qnella porta murata che ha una croce

nel mezzo di metallo dorato si chiama la

porta Santa, perchè si apre soltanto nell'

anno del Giubileo , istituii da Bonifa-

cio Vili-, sdito celebiarsi ogni 2.5 anni,

terminato il quale si chiude . Le tre anti-

che iscrizioni in marmo , affisse alle pa-

reti presso le porte , contengono la dona-

zione fatta alla Basilica da Gregorio li. di

molti scudi pel mantenimento delle lam-

padi ; un elogio in versi fatto da Carlo Ma-
gno ad onore di Adriano I. , e la boiìà

dell'Istituzione del Giubileo in data de' 22.

Febraro iSoo. fatta da Bonifacio Vili. Si

passi ora all'
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INTERNO DELLA BASILICA
VATICANA

.

Nulla vi è da paragonare nel mondo

alla chiesa di S Pietro per P ampiezza

,

bellezza di proporzioni , ricchezza ed ele-

ganza degli ornamenti , e per la cura e

proprietà con cui è mantenuta ; ma fa d'uo-

po vederla più volte, esaminarla partico-

larmente per comprendere la grandiosità

dell' idea , T arditezza dell' impresa , e la

perfezione con cui è eseguita.

Ciò che meno fa senso neh' entrarvi è

la sua immensa grandezza : sono cosi ben

proporzionate le parti fra loro che a pri-

ma vista nulla vi è che sorprenda , e sol-

tanto quando si comincia ad esaminarle

separatamente , allora uno si avvede che

tutto ivi è colossale. Ciò forse nasce prin-

cipalmante perchè le figure rappresentate-

vi , specialmente in scultura , hanno tutte

una proporzione corrispondente al locale :

per esempio gli angeli che sostengono le

acquasantiere sembrano putti di grandezza

naturale ,
quando si sta sulla porta , si

veggono ingrandire quando uno si appros-

sima, e si termina col rimanere sorpresi

della loro grandezza allorché se ne tocca-

no e se ne considerano le membra indi-

pendentemente dal sito . Alcuni pretendo-

no che la diiesa faccia più sorpresa en- p
trandovi dalla porta laterale , detta di

S- Marta .

Fa d' uopo saperne le dimensioni per

persuadersi che questa chiesa abbia 5j5.
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piedi di lunghezza dalla porta alla tribu-
na, e nella crociata 5 17. è mezzo, e che
la navata più grande sia larga piedi 82
e due terzi, e alta 142. Recentemente so-no state notate sul pavimento in palmi
«emani le dimensioni delle madori chie-
se d Europa, dalle quali risulti la supe-
riori ta sua sopra le altre tutte .

Vi sono in questa chiesa 28. altari , ol-
tre quelli della Confessione e della Catte-
dra

,
e senza contarvi gli altri sotto le

grotte
,

delle sagrestie e de' cimiteri : i
loro quadri m mosaico hanno costato cia-
scuno più migliaja di scudi . Vi si conta-
no 98. colonne grandi di varj e belli mar-mi

,
che fiancheggiano gli altari e reggono

le arcate delle navi minori , d' ordine Co-
rintio-, «con 4. della stessa grandezza com-
posite scannellate di giallo antico

, poste
alle due estremità della crociata • oltre
molte altre minori sopra gli altari le
spirali o vitmee

, e quelle di metallo alla
Lonlessione, come anderemo notando
La navata grande e la trasversale sono

decorate da pilastri binati d' ordine Corin-
tio, alti piedi 83. compresa base e capi,
tello

, che hanno in mezzo ardii grandio-
si

, corrispondenti a tante cappelle . Gira
sopra de' pilastri il cornicione su cui pian-
tano le grandi volte e le tribune

; ornate

i
di cassettoni

, arabeschi , e bassirilievi di
stucco dorati . Lo spazio in ciascuna cop-
pia di pilastri ha un doppio ordine di
nicchie, delle quali l'inferiore contiene
in esse le statue in marmo de' santi fon-



ne Iati del loro archivolto hanno nna figura sedente di «na qualche virtù d
"
atto rilievo d. stucco in fondo dorato Ditali hgure le prime due, a sinistra di" chientra

, nasate eccessivamente grandi e pel
santi

,
fecero eseguire tutte le altre di mi-nor proporzione

, ma queste ancora sZolontane ha quella giustezza di rilievo edeposizione che tanto si mmira nelle bel-
le «Itone dell' arco di Tuo , si ben idea-te a decorare quel sito consimile .

Comincia all'ingresso della Chiesa la na-

ga 8 piedi pJU delle altre , che ha 3. gfcan-

Strn i"
PCr PartG

'
°rnati ne,ioro Piedritti

marmo ^°
Ste C

°? puUÌ a ^«rilievo

d

gf
rmo

.
b»?co

, che due a due reggono

ILZ^'T' dasCUn0 co1 ritraffotb sonlieyo d, uno de' prinji Pontefici del£
e H trVL

C°n
,

al 'n Che P°rtano Ie c^vi
memi 7 ^ Ì0T

° aU' ÌbutÌ
'
<>esti orna"

Bern ni f°
PreSevole ^ igegnosa idea del

JoT- 5 fat.Votl° d' Innocenzo X. di culo stemma e indicato da una colomba te-

vmento « di varj marra, , disposto dal Ber-
£»" ?

e posto m armonia coli' anteriore ri;Giacomo della Porta .

seriore di

Dop il terzo arco termina il tratto dell'

ta da Michelangelo
, ove dono il Si-

arco a destra Ai„i '
,

p0 " pnmo
Tom.!.

6tatUa in bl0n"
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zo di s. Pietro sedente sotto di un bal-

dacchino, alla quale per venerazione dai

cattolici si bagia il piede , e che si veste

pontificalmente nel di 29. Giugno , o in

altra straordinaria solennità : F altra di

marmo che si venerava prima di questa

,

ora sta nelle grotte .

Sotto la gran cupola fu inalzato su di 7.

gradini l'aitar maggiore detto Papale di

marmo ,
perchè vi può celebrare la messa

il solo Pontefice, o in sua vece un Car-

dinale per grazia speciale Questo fu co-

struito sotto di Clemente VUJ. che lo con-

sagrò il dì 26 Luglio 1594. e vi'rinchiu:

se dentro quello di s. Silvestro • Sotto di

questo vi è un altro altare collocato sul

sepolcro di s. Pietro , nel sito stesso in cui

fu posto la prima volta, e dove s. Anacle-

to
,
per essere stato ordinato pret* dall

apostolo , eletto Pontefice fece costruire la

memoria , e accomodacelo , ricavandovi

varj loculi per gli altri Papi , e dove fu

sepolto egli stesso , e venne chiamata la

Confessione di s. Pietro . Costantino ad

istanza di s. Silvestro Papa chiuse in cassa

di metallo la sacra urna in modo, da non

potersi più vedere , e togliere ,
ricostruì

la cappella , ed arrichì la Confessione .

A questa si scende ora per una scala

doppia di 17 gradini di marmo, circon-

data da balaustrate di marmo, ornate da

cornucopj dorati, che sostengono lampadi

accese fino al numero di 92 , il pavimen-

to e le pareti della Confessione sono rive-

stite di marmi preziosi, e quella cancel-
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lata di bronzo dorato in prospetto é l'in-

gresso della sagra tomba , in cui per certa

tradizione s. Anacleto chiuse la spoglia

mortale del Principe degli Apostoli . A' la-

ti della cancellata sono 4. colonne di ala-

bastro cotognino , e due nìcchie con sta-

tue di metallo dorato V una rappresentan-

te s. Pietro , P altra s. Paolo , opere di

Ambrogio Bonvicini Milanese : il tutto ar-

chitettura del Maderna sotto Paolo V.

Per ornamento dell' aitar papale , Urba-
no Vili. , ordinando di prendere ogni pre-

cauzione nel fare i fondamenti di non ac-

costarsi al sacro deposito ; fece con dise-

gno del Bernini erigere il supeibo baldac-

chino di metallo, sostenuto da 4. colonne

spirali , imitazione delle ani k he vi Un e di

marmo , eh' erano di già intorno ali A vec-

chia Confessione , ed or sono alle nicchie

delle reliquie .

Questo baldacchino è alto piedi 89. aven-

do le colonne con base e capitello piedi 3 4.

e tre quarti ; il piedestallo 8- e un quar-

to, il cornicione 8. ed essendovi di questo

alla sommità della croce piedi 38. Le fi-

gure degli Angeli sono alle piedi io. e
mezzo : e il peso del metallo impiegatovi
furono 186. mila 391. libre. La doratura
costò 40. mila scudi , e la fattura più dì

60. mila . Sono errori del volgo , il dir-

lo alto quanto il palazzo Farnese , e che
il rame fosse stato tolto dal portico del

Pantheon

.

La gran cupola, che sovrasta alla Con-
fessione j del diametro di i3o. piedi e a.

B a
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terzi è senza dubbio la più sorprendente
costruzione della Basilica , e forse del Mon-
do : e ci dà il Pantheon elevato da terra

per i63. piedi e 5. ottavi, retto da 4. pi-

loni che hanno 220 piedi di giro e da 4.

grandi archi larghi piedi 73. e mezzo, al-

ti 187. e mezzo Questa fu prima idea

dell' ardimentoso Bramante ,
perfezionata

dal divin Michelangelo , e ridotta al suo

compimento dal gran Sisto V. nomi tutti de-

gni di eterna memoria . L'ornamento interno

di questa gran cupola consiste in 32. pila-

stri Corìnti , due a due che ne' 16. interco-

lunnj hanno altrettante finestre , e sopra

nella gran volta de' mosaici fatti in tem-
po di Clemente Vili, colla volticella del

lanternino elevata dal pavimento per più

di 369. piedi, rappresentante il Padre Eter-

no del Cav. d? Arpino ,
posto in mosaico

da Marcello Provenzale . Sono dello stesso

Cavaliere tutte le 16 figure della gran

volta col Salvatore , la Madonna , s. Gio.

Battista , s. Paolo , e li 12. Apostoli , di-

sposte in giro, e le altre di molti angeli

ne' cinque altri ranghi , eseguite da' mo-
saicisti di quel tempo . Sotto ne' 4. ango-

li , in tondi di 26. piedi di diametro sono

gli Evangelisti s. Giovanni e s. Luca del

De Vecchj, e s. Marco è s Matteo di Ce-

sare Nebbia , co' putti ed emblemi del Cav.

Cristoforo Roncalli
,

posti in mosaico da

Marcello Provenzale , Paolo Rossetti , Fran-

cesco Zucchi 3 e Cesare Torelli

.

Sotto degli Evangelisti e del cornicione

la facciata di ogni pilone , ha una specie
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Una !°^ia

> ornatala
cine delle 12. colonne vitinee di marmoche furono già alla vecchia Confessione ,

«n i.,

Una
F°

rta
£
eI mezzo

'
che ha S0P™un bassorilievo di marmo , allusivo all' in-

signe reliquia
, che doveva custodirsi nelP

interna Cappelletta .

Sotto ciascuna loggia v'è una gran nic-
chia

. in cui su di un piedistallo alto 10. pie-
di posa una statua colossale, alia piedi ,5.,che ha relazione col bassorilievo e colla
reliquia sovraposta

, onde il s. Longino
'

opera del Bernmo : ha rapporto alla sagra
lancia

j la s Elena di Andrea Bolgio, alla
Santissima Croce; la s. Veronica

, di Fran-
cesco Morti, al Volto Santo, ed il s. Au-cu ea

,
di Francesco Quesnov detto il Fiam-TOMS alla testa di quest'Apostolo

; ab-benché ora le prime tre reliquie si cisto-ducano umte sopra la nicchia della Ven*

£kTJX™T percorsa a *«*
pelle • il

° navafe ra,nori e delle cap-
v' introdufe

JT ÌhT* *T & deStra
> ^
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,

ÌCaR precede **

nel diametro m£ * ^ ed M ^ Piedi«•metro maggl0re , mosaici di essa
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provengono da Pietro di Cortona , e da

Ciò Ferri, e. sono allusivi alla Santissima

Croce : la Cappella però prende il nome
della celebre statua della Pietà, che si ve-

de sulP altare , opera di Michelangelo , che

fu dal Coro qui trasportata 1' anno 1749.

e che si dice la prima opera di quel gran

maestro in età di 24. anni. Le pitture a

fresco della volta sorio del Lanfranco . La

Cappelle tt a interna a destra , di forma ovale

lunga piedi <$, larga i5. è detta del Cro-

cifisso , da quello scolpito in legno da

Pietro Cavallini, che si venera aull' alta-

re ; e il s. Nicola di Bari , sopra P altro

altare è un mosaico di Fabio Cristofori , il

cui originale è nella chiesa di Bari

.

. Incontro a questa cappelletta , a sinistra

dell'altare della Pietà, evvi un sito qua-

drilungo , largo piedi 9. lungo 24. chiama-

to la cappelletta della colonna santa ,
per

quella spirale di marmo che vi è custodi-

ta , cinta da cancellata di ferror, e credu-

ta del tempio di Salomone , a cui si ap-

poggiasse il Redentore nel predicare : ma
che é una delle 12. vitinee , fatte venire

dalba Grecia da Costantino, e poste intor-

no alla Confessione . L' urna antica , or-

nala di bassirilievi che qui si vede, fu

già di Probo Anicio , uomo Consolare ,

morto l'anno 395. che ha servito dopo

per fonte, battesimale nella vecchia Ba-

silica .

Proseguendo per la navata si vede, a

destra il deposito di stucco e disadorno

d' Innocenzo XIH. Conti Romano j e in-



contro il cenotafio di Cristina Alessandra
regina di Svezia , le cui ceneri sono nelle
grotte, erettogli da Innocenzo XII. e ter-
minato da Clemente XI. col disegno del
Fontana , i cui putti sono di Lorenzo Ot-
tone , ed il bassorilievo di Giovanni Teu-
don

, rappresentante 1' abiura di quella
gran donna fatta in Ispruch nel a. Novem-
bre 1 655.

Giunti alla seconda cappella
, precedu-

ta da cupola , eguale alla prima , i di cui
mosaici di Guido Ubaldo Abatini rappre-
sentano una visione dell'Apocalisse ese-
guiti secondo i disegni originali di Pietro
da Cortona . Sopra di quest'altare si ve-
de un mosaico del martirio di S. Sebastia-
no del Cav. Cristofori , eseguito dall' ori-
ginale dipinto a fresco da Domenichino
composizione poco felice , e trasportato in-
tiero dal bravo Zabaglia alla Certosa . ove
esiste con qualche ritocco ,

Nel passare alla terza Cappella , detta
del Sagramene v'èa destra il deposito
d Innocenzo XII. Pignattelli Napoletano,
lavoro di Filippo Valle , e disegno del Cav!
Fuga Incontro è 1' altro della Contessa
Matilde

5 morta nel m 5. le cui ceneri
furono trasferite dalle vicinanze di Man-
tova alle grotte Vaticane nel i635. d'or-
dine di Urbano Vili, che gif fece erigere
questo monumento con disegno del Cav.Ber-
nini

,
che fece la sola testa della statua ,e iu eseguito il resto da Luigi suo fratel-

lo .11 putto a destra però è di Andrea
Belgio

, ed il bassorilievo di Stefano Spe,
B 4



ranza , e rappresenta P assoluzione data da
s. Gregorio VII- nel 1077. ad Enrico Re
di Germania poi Imperatore III di tal no-
me , in presenza di quelP illustre Contessa

e di altri riguardevoli personaggi .

La Cupola appresso eguale alle prime

due ancor essa ha soggetti tratti dall'Apo-

calisse, eseguiti in mosaico dall'Abbatini

•ugli originali di Pietro da Cortona. La
Cappella è chiusa da una cancellata di

ferro , ornata di metalli ; disegno del Bo-

romini ;
1' altare ha un ciborio in forma

di tempietto rotondo di lapislazuli , e me-
tallo dorato , fatto con disegno del Ber-

nini dal Cav. Lucenti ; ed un quadro a

fresco , rappresentante la Santissima Tria-

de di Pietro da Cortona , che fece anco-

ra i disegni degli stucchi dorati della vol-

ta , che è alta dal pavimento piedi 59. fino

al lanternino, lunga 6q. e larga $4. La

porta a destra dell' altare serve di comuni-

cazione al palazzo Pontificio a cui si ascen-

de per una scala -

}
V altra a sinistra è di

una sagristicla per questa Cappella . L' al-

tare laterale è dedicato a s. Maurizio mar-
tire e capitano della legione Tebana ; ha
un quadro in tela di Carlo Pellegrini , e

due colonne spirali di marmo delle 12.

che erano alla antica Confessione , dette

del tempio di Salomone , e che sono di

un sol pezzo compresa base e capitello

,

e sono alte piedi 14. e mezzo. Avanti

quest' altare sul pavimento è il deposito di

bronzo istoriato di Sisto VI. postogli dal

nipote Cardinale ,
poi Giulio IL 3

che vi
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è sepolto , insieme col Card. Galeotto
Franciotto della Rovere e Fazio Santorìo
di Viterbo , vescovo di Cesena • lavoro
d'Antonio Pollajuoli , che vi rappresentò
le virtù e scienze di Sisto , in graziose fi-

gure . Questa terza Cappella termina la

navata aggiunta da Paolo V. alla croce
Greca : e nel punto della loro unione vi è
da notare una piccola irregolarità di co-

struzione .

Avanzandosi per la navata trovasi a de-

stra il deposito di Gregorio XIII. Boncom-
pagni , lavoro m marmo del Cav. Giusep-
pe Rusconi , che nelle statue espresse la

Religione e la Fortezza , e nel bassorilievo

la corre/ione dei Calendario seguita nel 5.

Ottobre i5&2. dove rappresento i perso-
naggi ed eruditi che vi ebbero mano . Al-

la sinistra è l'altro di stucco r in cui fu
prima sepolto il addetto Pontefice ed a lui

spettano le pitture e gli ornati : ma dopo
il trasporlo alla parte incontro furono qui
poste le teneri di Gregorio XIV. Sfionda-
ti Milanese .

Uscendo alla navata traversa si presene
ta incontro l'altare che ha la Comunione
di s. Girolamo mosaito del Cav. Cristofa-
ri , dall' originale di Domenichino , esistito

già nella Chiesa di s. Girolamo della ca-
rità, poi in Parigi, ed ora neìP apparta-
mento bornia al Vaticano .

Siegue a destra la Cappella Gregoriana
cosi detta perchè terminata sotto Grego-
rio XIII. sul disegno del bonarroti da Gia-
como della Porta . La sua cupola rotonda

li 5



A*
del diametro di piedi 57 . e alta dalpavi^
rnento piedi 128. senza il lanternino

, che
s inalza altri piedi 17. ha mosaici rappre-
sentanti attributi della Madonna , e sotto
1 4- dottori cogli altri provengono dadi
originali del Muziani e di Nicola la Pic-
cola - l'immagine della Vergine sull' altare
e pittura del Secolo XII. nel tempo di Pas-
quale II. e sotto 1' altare riposa il corpo
di s. Gregorio Nazianzeno .

Proseguendo il giro si trova alla destra
il deposito di Benedetto XIV. Lamberti™
Bolognese, scultura di Pietro Bracci , col-
la statua del disinteresse di Gaspare Sibil-
la : vi è rappresentato quel dotto Ponte-
fice nel momento di essersi alzato in pie-
di per dare al popolo la solenne bene-
dizione ..

L' altare incontro, ha un quadro in mo-
saico , eseguito dall' originale di Mr. Sub-
leyras, esistente ora alla Certosa : in es-
so vedesi s. Basilio, vescovo di Cesarea e
Dottor della Chiesa , in atto di celebrare
il divin sacrifizio , in abiti pontificali alla
presenza dell' imperator Valente , che pe-
netrato dà riverenza si sviene, e tocco
dall' esortazioni del santo si converte e
da persecutore della fede, ne diviene obe-
tìiente seguace.

Si giunge ora alla crociata lunga pie-
di 143. larga 74.. disegno di Michelange-
lo • la di lei volta nell' abside è ornata da
tre bassorilievi tondi di stucco, dorati, de'
quali quello in mezzo rappresenta s. Pie-
tro liberato dalla prigione da un angelo ;
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a destra la predica di s. Paolo , ed a si-
nistra quest' apostolo con s. Barnaba presi
per Dei a Listri , invenzioni e disegni , tratti
dagli arazzi e stanze di Raffaele . Vi sono
in giro nella tribuna tre altari , il primo
ha un mosaico con s. Vincislao re di Boe-
mia suir originale di Angelo Caroselli

;
quello nelP altare di mezzo è parimente
un mosaico assai bello del Cav. Cristofo-
ro , eseguito dall'originale di Mr. Valen-
tin , ora nelP appartamento Borgia , che
rappresenta il martirio de' Ss Processo , e
Martiniano

, custodi del carcere Mamerti-
no , convertiti da s Pietro , i corpi de' qua-
li riposano sotto V altare , e da essi pren-
de il nome questa tribuna • sul terzo aitar
finalmente è un buon mosaico col martirio
di s. Erasmo

, tratto dal celebre originale
di Niccolò Pussino , ora esistente nel su-
detto appartamento. Borgia

.

Dalla crociata rientrando nella navata
traversa si trova a destra il deposito di
Clemente XIII.. Rezzonico Veneziano , in-
venzione e scultura dol celebre Marchese
Canova Veneziano questo' monumento è
una delle sue opere le più stimate Neil'
altare incontro vi è un quadro di mosaico
copiato dall' originale del Civ Lanfranco,
in cui si vede s. Pietro che temendo di
sommergersi nel mar di Tiberiade viene
rassicurato dal Redentore , che gli porge
la mano , le due colonne die fiancheggia-
no quest' altare sono le uniche impelliccia-
te-, e non interamente di marino .

La cappella appresso ha un cupola egua»
B 6-
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le in tutto alla Gregoriana , ornata pari-
mente nella volta con angeli e medaglioni
e sotto con molli santi ne? triangoli e nelle
lunette , eseguiti in mosaico digli origina-

li di varj buoni pittori Nel primo altare
a destra è un bel mosaico rappresentante
s. Michele, tratto dal celebre originale di

Guido Beni , esistente nella Chiesa de' Cap-
puccini di Roma . L' aitare appresso ha un
eccellente mosaico del Cav. Cristofari , il

di cui originale del Guercinc si conserva
nella galleria de' quadri Capitolina ; rap-
presenta questo mosaico s. Petronilla fi-

glia spirituale di s. Pietro , il corpo della
quale è sotto P altare .

- Continuandosi il giro v'èa destra il de-
P'sito di Clemente X- Altieri Romano , la
di cui statua e lavoro di Ercole Ferrata

,

e quelle della Clemenza , e della Benigni-
tà , col bassorilievo di altri scultori . L' al-
tare incontro ha un mosaico , eseguito dall'

originale di Placido Costanzi , eh' è alla
Certosa, e rappresenta la risurrezione ope-
rata da 5. Pietro di una vedova chiamata
Tabita nella città di Joppe .

Trovasi ora la tribuna maggiore , co-«

struita con disegno di Michelangelo , che
ha la volta ornata di stucchi dorati , e

nelP abside 3. tondi con bassirilievi , ne?

quali Gesù Cristo che dà le chiavi a s. Pie-

tro è tolto da un disegno di Raffaele , la

crocifissione di s. Pietro fu imitata da
quello di Guido , e la decollazione di s. Pao-
lo è presa da un bassorilievo dell' Àl->

gardù



S sale al p,ano della tribuna , detta dillaCattedra per due gradini di porfido , chefurono gla air aitar maggior della vecchia
Basilea ,

e si vede nel mezzo un grande
aitare, su cui è il monumento della Cat-
tedra, eroe la sedia stessa di legno con
ornata an'ichi in avorio
d' oro , della

, alcuni internati
quale si servirono s. Pietro

e i suoi successori nelle sacre funzioni
Questa e rinchiusa in ?lra sedia di bron-
zo dorata

, coronata di due An-eli, che
portano il triregno e le chiavi\ Questa
magnifica sedia di metallo è sostenuta da /.

•TìV £ì? '
d* s

- AS^ino e s. Ambro-1
gio de Ha Chiesa Latina, e s. Gio. Crisosto-
mo e s. Atanasio della Greca, figure della
altezza dì 14. piedi , e le prime due di 16
del peso m tutte di 1 fa mila e Wf. libri
eh metallo : si può ascendere a questa ca-
meretta

, ov'è la reliquia sudetta per una
scala a mano . Al di sopra poi è una gran
gloria, m mezzo alla quale è dipinto lo
Spinto Santo in forma di colomba , circon-
data da nuvole, cariche di una quantità di
angeli e di serafini, che spande limai de'
ragg, risplendenti

, tutta quest' opera* am-
mirabilmente dorata

; res ta gran<lioS ì men-
te illuminata da una finestra nel centro
con vetri gialli che raddoppiano il lustro
della .dorato, a. Questa opera .ingoiare è
te più bella e spiritosa produrne delBernmo che seppe trarre partito vantag-
gioso da un grand' ostacelo

, quale si èquello di una finestra, <Le toglieva il cen-
tro del MtQ . Per eseguire qu^io ma.ravi.
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glioso lavoro , di una idea così grande , e

sublime , e di un insieme così imponente,

furono impiegate 219. mila 161» libre di

metallo , ed il tutto fu eseguito con mira-

bile celerità , in meno di tre anni

.

Il Deposito a destra dell' altare appar-

tiene al Pontefice Paolo III. morto nel i5òo.

ed é lavoro molto stimato di Fr. Gugliel-

mo della Porla Milanese , secondo F idea

di Michelangelo , colla direzione di An-

nibal Caro , cbe doveva vedersi isolato

con 4.. lati compagni . La statua del Pa-

pa è di bronzo , ed ha bellissimi bassiri-

lievi nel piviale, che nella parte poste-

riore non possono vedersi , e nell' ante-

riore da basso poco si distinguono ma lo

rendono singolare . Le due statue di mar-

mo rappresentano la prudenza e la giu-

stizia : a questa fu aggiunto il panno di

metallo che ne copre la nudità , ma il suo

pregio maggiore è V idea bellissima della

testa ; il mascherone di giallo e nero è

molto stimato, ed il tutto è costato in

quel tempo 24.. mila scudi ..

V altro a sinistra é il deposito di Urba-

no; Vili, opera bella del Bernino , colla

statua del Pontefice di metallo , e quelle

della Carità e della Giustizia di marmo ;

lavoro ricco e bizzarro , ma di stile assai

inferiore al d' incontro di Paolo Ili.

Lasciandosi la tribuna della Cattedra

presentasi a destra della navata il deposito

di Alessandro Vili. Ottoboni Veneziano ;

disegno del Come Arrigo di s. Martino

,

e lavoro di Angelo De Rossi , che vi rap-

I



presento il Pontefice in bronzo, e la Re-gione e la Prudenza in marmo : SUo èpure il bassorilievo che rappresenta la ca.
nonizazione fatto da quel Papa nel ,69o.che e un' opera di mol- a riputazione.

9

P,Vt i

.Pro8Pe»© ha un mosaico con
». Pietro che m compagnia di s. Giovanni
risana lo storpio avanti la porta speciosa
del r.emp10. di Gerusalemme

, dall'originale
di Francesco Mancini

.

°

Siegue l'altare di s. Leone Magno , sotto

altare ET* " -*"^ '
Si "*«* SSaltare la piu stimata scultura dell'Algidi

rappresentante s. Leone che pi-esso il Min-
cio lattosi incontro ad Attila , re deo-liUnni gì' mdica s. Pietro e s. Paolo cheìominacciano e gli ordinano di retrocedere
Il barbaro Re

, sopranominato Pisello d'iDio spaventato è già i„ ati0 di ritirar-
« • la disposizione , 1' espressione di crue
sto soggetto, e l'esecuzione magistrale
di questo lavoro lo pongono nel più -,?
to grado della moderna sculrura .

L'altare appresso è dedicato alja- Madonna detta della Colonna
, perchè 32£

«opra di una colonna di pietra , di Por aSanta, dell'antica Basilica
1

, che 'segata fuqui trasportata nel 1607. Sotto quest'alta-

ne ILUl" e Ìv
0rPÌ de

' SS> P°ntefìCÌ Le°~

altari T^V^ S?rasta ai s^etti due

ne11" Hi
teF^ delle

' * mìnwi
i
egualinelle dimensioni

. 1 mosaici di essa sono

sX
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o
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11 deposito , che siegue , di Alessan-

dro VII. Chigi Senese e una delle ultime

opere del Bernino , ingegnosa invenzione ;

il Pontefice genuflesso ha intorno la Giusti-

zia , la Prudenza , la Carità e la Verità ,

questa non volendosi scoperta ha un pan-

ne posteriormente aggiunto 1 i di metallo.

La porta che è sotto conduce alla piazza.,

detta di s- Marta , L' altare incontro ha un

quadro dipinto ad olio sopra la lavagna

da Francesco Vanni rappresenta questo la

caduta di Simon Mago, non eseguita mai

in mosaico
,
perchè non è soggetto Cano-

nico ; il Battoni però ne fece altr' origi-

nale che è alla Cerosa j Mengs fu impe-

pedito dalla morte di esprimervi Gt sii Cri-

sto che dà le chiavi a s. Pietro: e vi è

chi bramerebbe vedervi perpetuata in mo-

saico la celebre deposizione di croce di

Daniele da Volterra , il cui oiiginale esi-

ste nella Chiesa della Trinità de Monti

.

Si entra quindi alla crociata meridiona-

le, che ha la tribuna eguale alla setten-

trionale, parimente disegno di Michelan-

gelo , con bassirilievi di stucco dorati in

tondo , oa e in mezze è N. S. nella navi-

cella con s. Pietro inginocchiato; nell'al-

tro a destra quest'Apostolo che risana lo

storpio , ed in quello a sinistra s. Pietro

che punisce colla morte Anania della men-

sogr.a : soggetti tutti presi dagli Arazzi di

Raffaele . Degli tre altari il primo è dedi-

cato a s. Tommaso che vi è dipinto dal

Passignari; quello in mezzo ai Ss. Aposto-

li Simone e Giuda i corpi de' quali riposano



sotto l' altare : ora ha un mosaico colia
crocifissione di s. Pietro

, tratta d.i IL' ori-
ginale di Giudo eh' è nell'appartamento
Borgia al Valicano. Il terzo altare è de-
dicato a s. Marziale Vescovo e Martire ed
a s. Valeria rappresentata neh" atto che por-
ta la sna testa recisa al s. Vescovo men-
tre celebrava la messa : pittura ad olio
dello Spadarino : sotto 1' altare riposa il

corpo di s. Leone IX
Andando ora verso la piccola navata si

trova a sinistra 1? altare con un quadro in
mosaico che rappresenta la morte istanta-
nea di Anania e di Sagra per aver essi
mentito a S Pietro, copiato dall' orio ina-
nale del Roncalli - e chiamasi perciò V al-
tare della bugia. Incontro è un fresco di-

Gio: Francesco Romanelli , che rappresen-
ta a. Pietro che colla sua ombra libera
un energumeno. Sotto è la Porta che con-
duce alla

Sagrestia dì S. Pietra ,

_ Era riserbato al magnanimo Genio di
Pio VI. il fornire di una sagrestia la Ba-
silica Vaticana che ne mancava , ideata
molte volte da* passati Pontefici e da niu-
niuno eseguita . Egli dunque fu che col
disegno di Garlo Marchionni la fece prin-
cipiare nel 1776. e terminare nel 1784.
Comunica essa colla chiesa col mezzo di
due corridori sostenuti da arcate , e così
niente ingombra la bella architettura este-
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nore della Basilica . E' divisa in due par-

ti , una serve per laSagrestia ,
1' altra per

T abitazione de' Canonici . Questa ultima

ha sei piani e sei ordini di finestre , ed è

composta di 32. appartamenti ben distri-

buiti con un sufficiente cortile .

La Sagrestia è nelP esterno a due ordi-

ni di architettura, in pilastri sotto Dori-

ci , e sopra Ionici . La lanterna della cu-

pola che s'inalza nel mezzo e domina tutto

l'edificio è terminata con una gran stella

di bronzo , cbe regge una croce

.

Entrando nella sagrestia dalla parte della

Basilica , si trova un vestibolo rotondo

ornato con 4. colonne e pilastri di un su-

perbo granito rosso orientale , che ha in-

contro all' ingresso la statua quasi colos-

sale di s. Andrea in marmo, fatta fan-
no 1670* a spese di Francesco lìandino Fic-

eolomini , arcivescovo di Siena ,
pel cibo-

rio che racchiudeva la testa di quel s. Apo-

stolo nella vecchia Basilica . Di là si passa

ad una elegante galleria , che termina

alla sagrestia de' Beneficiati , e nel mezzo
introduce ad una seconda, die comunica

con una terza galleria paralella alla prima .

Questa terza a destra introduce alla sa-

grestia de- Canonici , e a sinistra dà in-

gresso alla Cappella del Coro Queste tre

gallerie , che uniscono le tre sagrestie al-

la Basilica , sono tutte ornate di memorie

m iscrizioni e busti che stavano nella vec-

chia sagrestia . Le celebri iscrizioni però

de' fratelli Arv ali furono trovate nello sca-

x& per la nuova costruzione . Le due gal-
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lene parallele sono decorate da pilastri
d'ordine composito di marmo Africano, la
trasversale però- ha colorine dello stess' or-
dine , e nel mezzo la porta della sagrestia
comune , e incontro una scala a due bran-
chi , rivestila tutta di belli marmi , che
serve d' ingresso dalla piazza laterale della

Basilica : sul ripiano della scala è collocata

la statua del Pontefice Pio VI sedente,
scolpita da Agostino Penna Romano .

La sagrestia comune ha il diametro di 48.

piedi, alta 80. e sopra un lanternino alto

piedi 16- La di lei pianta è un ottagono,
con un pilastro negli angoli piegato sca-

nalato con capitello Composito di marmo
bianco , e tutto il fondo di diaspro di Sici-

lia . Le 8. colonne striate di bigio antico che
reggono gli architravi piani provengono
dalla Villa. Adriana ; le 4. però che orna-
no la Cappella del Crocifìsso sono moderne

.

A destra della comune è la sagrestia de' Ca-
nonici , consistente in una sala alta pie-
di 33. lunga 38. e mezzo , e larga 27. e
mezzo, ornata da armadj. di-legno del Bra-
sile ; che ha accanto una Cappella coli' al-
tare decorato da due colonne d' alabastro

,

e da un quadro del Fattore , scolaro di Raf-
faele , in cui è la Madonna col Bambino

,

s. Anna con s. Pietro e s. Paolo . La Ma-
donna incontro si vuole di Giulio Roma-
no * i sopraporti però sono di Antonio
Cavallucci . L' altra sala adiacente di egua-
le altezza lunga piedi 3o. larga 24.. serve
di stanza Capitolare , abbellita da sedili,

da una statua di s. Pietro , da tre quadri
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in tavola di Giotto, che servirono di «por-
telli ed ornamento all'antica Confessione,
da due gran quadri del Ghezzi con fatti

di s. Clemente Papa e Martire , e da due
disegni diligenti della Cattedra di s. Pie-
tro conservata entro quella di metallo sul
grand' altare della Chiesa -

f
con altre pittu-

re di buona mano .

La sagrestia comune ha nella parte si-

nistra una sala eguale alla sagrestia de' Ca-
nonici , che fonua quella de' Beneficiati

,
con armadj consimili , e consimile Cappella

,

e un cfuadro soli? altare rappresentante N S.

che dà le chiavi a s. Pietro del Muziano
ed incontro l' imagine della Madonna della
Febre , che die già' il nome al tempio roton-
do , che sirvi per vecchia sagrestia . An-
che qui i sopì aporti sono dal Cavallucci.
La distanza della finestra di questa a quel-
la dell' altra Cappella de' Canonici è di 180.
piedi . Dalla sagrestia de' Beneficiati si

passa all' alti a de' Chierici Beneficiati
,

eguale in grandezza alla stanza Capitola-
re , ed ornata ancor essa di buone pitture
e di varie immagini delle Madonne co-
ronate dal Capitolo E' circondata da ar-
madi ai n°ce pel vestiario loro e di al-
tri inservienti della Basilica- quivi in un
grand' armadio di noce si custodiscono gli

argenti . Da questa si passa ad altra stan-
za che serve di guardarobe

, ove in arma-
di di noce fra molte rarità si conserva la

Dalmatica detta di s. Leone 111. che servi-
va alla coronazione degl'Imperatori .

Al piano stesso delle Sagrestie vi è un
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archivio
, rispettabile per le memorie che

vi si contengono ; e per qualche codice di
gran rarità fra quali il celeberrimo dell»
Opere di s. Ilario del 5 io e la vita di
s. Giorgio miniata dal Giotto .

Ritornando alla Chiesa per proseguire il
giro delle Cappelle si trova la Clementina
costruita da Clemente Vili, che ha la cupo-
la eguale nelle dimensioni alle altre tre
con mosaici eseguiti dagli originali del
Pomarancio

. Vi si vede un bel mosaico
sopra T altare , in cui riposa il corpo di
s. Gregorio

, è dipinto questo santo nell'at-
to che per convincere gì' increduli fa un
taglio in uno de' lini, soliti porsi sopra la
tomba di s. Pietro , e vi si vedono mae-
strevolmente attegiati

, quelli che restano
attoniti nel vedervi uscire del sangue
V originale é opera stimata d' Andrea Sac-
chi

, eh' ora si conserva nell' appartamen-
to Borgia del Vaticano .

v d'
a
J-
tare aPPlesso »a ^ Trasfigurazione

ui Kaitaele
, eseguita in mosaico , e qui

posta nel 1758. Anche questo originale
opera la più meravigliosa , che sia uscita
dal divino pennello di quel grand' uomo
si conserva nell' appartamento Borgia . Vie-
ne questo quadro meritamente considerato
come il primo quadro dei mondo , egli fu
da principio ammirato nella chiesa di s. Pie-
tro in Montorio

, dove esisteva
,

Sotto V arco incontro vi è a destra il

deposito di Leone XI. opera di gran me-
nto dell' Algardi , che rappresentò nelle
statue la Fortezza e 1' Abbondanza , e nel



bassorilievo quel Pontefice ,
quando in tem-

po di Clemente Vili, essendo Cardinale
,

fu spedito Legato a latere ad Enrico IV;

re di Francia ,
per ricevere dal medesimo

la raùtica delle ..ondi/ioni convenute per

essere assoluto dalle censure .

Incontro a questo il deposito è del ven.

Innocenzo XI. lavoro di Stefano Monot

Francese , che nelle statue espresse la Re-

ligione e la Giusi izia e nel bassorilievo la

liberazione di Vienna dai turchi seguita

nel i582. e procurata da quel Pontefice

coli' orazione , colle sovvenzioni di denaro

e con altre pio vide cure.

Entrando qui nuovamente nell aggiunta

di Paolo V. si trova la Cappelle tta detta del

Coro , nella quale officia quotidianamente

il Capitolo , che viene formato da 3* Ca-

nonia, 36. Beneficiati, e a6. Chierici Be-

neficiati ed un Cardinale m qualità di Ar-

ciprete, che ha un Prelato per suo Vica-

rio Il quadro in mosaico dell' altare ,
sot-

to "cui riposa il corpo di s. Gio. Criso-

stomo , è copiato da un originale di Pie-

tro Bianchi , ora alla Certosa ,
e rappre-

senta la Sma Concezione , col sudetto Santo

,

S. Francesco e s. Antonio . La presente

cappella ha un sotterraneo accessibile ,
de-

centemente ornato ove conservami le ce-

neri di Clemente XI. già Vicario e Cano-

nico della Basilica . La cupola ovale che

Recede la Cappella eguale alPaUra-

contro, è ornata con mosaici tratti dagh

originali di Carlo Maratta e ra basso di
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Niccolò Ricciolini e Marc' Antonio Fran-
ceschini.

Incaminandosi alla cappella seguente
s'incontra a sinistra il deposi io d'Innocen-
zo Vili. Cibo, Genovese , lavoro tutto in
bronzo , d'Antonio Poliamoli . In quello
incontro si conserva ora il corpo di Pio VI.
provisoriamente , essendo questo il luogo
di deposito per 1' ultimo Pontefice finche
gli si formi altrove il monumento , o al-
trimenti vien collocato nelle grotte Vatica-
ne . Nella cappella è un mosaico rappre-
sentante la Presentazione della Madonna
al tempio , il cui originale del Romanelli
e alla Certosa . La Cupola avanti ha tut-

ti mosaici dagli originali di Carlo Maratta .

Prima di giungere all' ultima che ha il

fonte battesimale , si vede a destra il de-
posito di Maria Clementina Sobieschi , re-
gina d' Inghilterra , scolpito da Pietro Brac-
ci ; collocato sopra una porta

,
per cui si

ascende alla gran cupola ,• Neil' intercolun-
nio incontro vi è quello di Giacomo III.

di lei consorte , e de' s,uoi figlj Eduardo
Stuard ed Enrico Card. Duca di Jorch

;

ultimi di tal famiglia , che hanno qui in
comune questo monumento , lavoro del
Marchese Canova .

La Cappella del battisterio ha la cupola
ornata da' Mosaici , tratti da originali del
Trevisani e del Ricciolini : e li tre qua-
dri di mosaico intorno ai Fonte , dagli ori-

ginali di Carlo Maratta nel mezzo, del
Passeri ntLa destra , e del Procaccini nella
sinistra . Il fonte battesimale disegno del
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Cav. Carlo Fontana è formato da una gran
conca di porfido

,
piantata su di un basa-

mento ; servita già di coperchio all' urna
di Ottone II. morto in Roma nel q83. se-

polto nell'Atrio, e nel 1610. trasportato
6otto le grotte ;

gli ornamenti del fonte
son tutti di bronzo dorati ; e rendono que-
sta Cappella assai ricca .

In fondo della navata grande sopra il

cornicione si veggono due orologi l' uno
regolato alla Francese ,

1' altro ali' Italia-

na , fatti come gli esteriori sotto il ponti-
ficato di Pio VI. con disegno del Cav. Giu-
seppe Valadier.

Non sono in fine da passarsi sotto si-

lenzio i tre grandi Pontificali , che fa in

questa Basilica il Sommo Pontefice nei
giorni di Natale, della Pasqua di risurre-

zione, e della festa del Principe degli apostoli

li a). Giugno all' ara massima della Con-
fessione . Anche questo è uno dei più belli

momenti per osservare , come bene
, que-

sto vasto , e maestoso edifizio , convenga
alle auguste funzioni, e come la sua uni-
ca , ed impaiegiabile magnificenza, s'ac-
cordi bene colla pompa di una religione

trionfante

.

Sono degne ancora di considerazione le

straordinarie decorazioni , che si fanno in
questa chiesa in occasione ddUe Beatifica-

zioni e molto più in quella delle Canoni-
zazioni de' Santi novelli • ove i varj talenti

e genj degli architetti talvolta hanno re-
cato molta nobilitazione all' interno di es-

sa, aggiungendovi degli ornamenti, qual-

.
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cuno de' quali sarebbe a desiderarvisi%manente
, ma molti più che non vi si nTrassero neppur temperar] . In un generedifferente e cosa pure di un effetto aimS!rabde, e meraviglioso ( che unico al mo

™
do potrebbe a buon dritto chiamarsi)

,
«?°

eìlo che produce nel vuoto immenso di q™2
s o augusto Tempio

, una Croce ricoperta
di lamine di ottone

s
che si espone in mez!

Z»l\
n
n
Vat

- !

na^iore avanti la Confes-sione, alta piedi 2.2. e mezzo e larga 12illuminata da 3 14. lampadini a due" /ut;d oho
,

nelle sere del giovedì , e vene^d«amo, dajla quale riaulta un%ffe«o sinIgelare di lume
, e di ombra in «ma ?achiesa veramente pittoresco . L'idea diSue

sa Sri dÌ 1U
?

JÌ
.

nCn * «-vainq
q
ue
e
:sta chiesa

; egg«ndosi in Anastasio cheAdriano I. yi fece un fanale avanti i pie'sbiteno m forma di croce con i37o candee, che si accendevano nei giorni di Naltale di Pasqua, de' ss Pietro e Paolo

^ nella creazione del nuovoìl^J^
Veduto il giro della chiesa , noi nasse-remo al sotterraneo, sia G^Cane, che sono illustrate ancor esse dado?

6a/ra
P artl

'
e Piu Per '• storia,

s. Pietro riZ ì ,

cl,,esa «'fenoredi

dipiuw dei^c

sr"a'c^:
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te Vili Le pitture tanto delle Cappelle che

de' corridori di queste Grotte , furono fat-

te a tempo di Paolo V. e Urbano Vili, e

ristaurate per ordine di Benedetto XIV. Vi

si veggono r 1 • altari , fra* quali i 4.. sot-

to i piloni della gran cupola , sono dise-

gno del Bernino , e hanno i quadri con

belli mosaici dagli originali di Andrea

Sacchi , rappresentanti ciascuno un fatto

del santo , la di cui statua gli sta sopra :

s. Veronica, che incontra il Redentore
;

s. Elena , che ritruova la croce ; s. Longino

nel momento , che viene decapitato ; e

s. Andrea , che adora la croce, istrumento

del suo martirio • La cappella sotto l'aitar

maggiore , in forma di croce greca , fu or-

nata
5
da Clemente Vili, di 24. bassirilievi

parte in bronzo , e parte in stucco ,
do-

rati , e con belli marmi : questa è dedicata

agli apostoli s. Pietro , e s Paolo , le im-

magini de' quali sono dipinte nel quadro

sopra r altare . Questo altare essendo po-

sto sopra il sepolcro di s. Pietro ,
ispira

la più grande venerazione . Incontro la

stessa cappella si vede il sarcofago in

marmo di Giunio Basso , morto l' an-

no 359 , essendo Prefetto di Roma ove

gono scolpite diverse istorie del Testa-

mento vecchio , e nuovo . Vi sono an-

cora molte statue in marmo fatte in diversi

tempi , mosaici antichi di un gusto greco

cristiano , bassirilievi in marmo ,
sepolcri

di Santi , di Papi , d' Imperatori , di Car-

dinali , di Vescovi , di gran Maestr dell

Ordiue di Malta, e molte iscrizioni mie-



Si
ressantigsime , che i bravi Chierici di que-
sta Basilica sapranno ben indicare al cu-
rioso , e divoto ricercatore

.

L' proibito alle donne di 'entrare in que-
sto sotterraneo , eccetto la seconda festa
di Pentecoste , nella quale è proibito a»lj
uomini

; ma in altri tempi le donne pos-
m sono entrarvi con licenza particolare.

nfjit;
Tornando in seguito nella Basilica

, si

Hfo Pu0 gettare un colpo d' occhio sopra le sta-
»( tue colossali, poste nelle nicchie, che rap-
otjt

presentano i santi fondatori degli Ordini
A;i

rehgiosij opere di varj professori, ed al-
m cune di un certo merito .

» l'alte

Una parte delle colonne di granito e
||,

particolarmenfe quelle di porfido, furono
stìf

tolte dal Settizonio di Severo , demolito
, l

sotto Sisto V. Quelle mischie di color ros-

edit

so furono cavate sotto il Pontificato d'In-
ki(

nocenzo X. nelle vicinanze di Cotanello da
mì

^10
- Fran«^sco Ghetti

. Ora si sale alia par-
l f

te superiore delia chiesa

.

if!

Questa e una cosa, che merita di esse-

lW l

re veduta; e per andarvi bisogna passare
,

dalla porta sotto il deposito della regina
6

f

d Inghilterra
, e salire una scala , che ha

a)i

un pendio si dolce , che possono farla i

Is

muli c-anciu Di scale consimili ve ne so-
j, Jio 8 , ma questa è la comune . Nel trat-

|((

to di essa vi sono molte portitene, perle
quali si va intorno nelle grossezze dei

;,

muri per tutia la chiesa, e segnatamente

fo

sul gran cornicione , ove è ben curioso a
.|

vedervi l'interno della chiesa stessa

,|
Là. volta delia navata grande

, crepata
C a
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pel traverso notabilmente nell' assettarsi la

fabrica , è coperta da un tetto , l'etto da

pilastri , che piantano sopra la volta me-
desima ; il gran ripiano , che domina in-

torno , è pavimentato di mattoni in coltel-

lo . Da questo ripiano si vede spiccare la

gran cupola , con una maestà senza pari:

questa comincia da uno zoccolo a scarpa,

sopra del quale è un basamento circolare,

coronato da una grandiosa cornice . Di là

s'innalza il corpo o sia tamburo , che è

ornato da 3a. colonne corintie , binate
,

sulle quali nel modello originale sono del-

le statue . Le colonne furono poste per or-

namento , e per contraforte . Quest' ordi-

ne ha sopra un attico ben decorato , che è

di una bella proporzione , su cui pianta

la gran cupola , ornata di 3. fila di fine-

stre , che fanno assai bene . La lanterna ,

che posa immediatamente sopra la cupola

senza collarino , è di buona forma , deco-.

rata da 32. colonne ioniche , binate
,
pog-

giate sopra i loro piedistalli , e che han-

no sopra un altro attico di assai bella pro-

porzione . La proporzione ancora della pi-

ramide , che la corona , é parimente giu-

stissima . Finalmente la palla di metallo in

cima alla piramide , che regge la croce

,

termina molto bene tutto l'edirizio • Questa

cupola è di una proporzione mirabile, e

non pare possibile di farne altra con una

curva più bella . Dal ripiano sopra la chie-

sa si sale nel basamento del tamburo per

una scala di 28. gradini ultimamente mi-

gliorata per riparare l' interno dall' acqua



£*?£*. T- a un>ltra scaia a *ELca di 190. gradini conduce fin sopra il r„p.

» «cala di 48. gradini , che resta fra ledue volte curve , si sale alle prime fine

alla lanterna vr sono 58. sellini posti suidorso della volta interiore . Dall' inters*-
«0 delle volte fino al ripiano

, « c£
lin?

n ^la
,
lanteraa

' " tr°vano' 22. 8C£
t»À » 1

a quest0 "Piam) fi110 alla vol-ta della anterna , dalla quale per 34. pi-roh « sa le nella palla . Questa è diLE*o, e può contenere 16. persone sedentiavendo 44. piedi di circonferenza . La ero!ce ai ferro sopra la palla ha piedi 10 , ed«e ter*, di altezza, e vi si può salire' alai tuon per una scala parimente di ferro .a pirch

.

»

Le due cupole minori \ che fanno puroa compa > Jfjuro
alcuno furono costruite dal Vignoja : so-

2 p

d,

,

fi
,«
ura

.

magona, decorate da colon-

Si 13? dT •°rÌntJ? C *^"rf ^ pie-

sonò L npian
° : e ri^uard0 al ^tale

ri" » • ProPor210nate colla maggioreche s' mnalza a piedi 285 In quella a sii

tamL- t

ampane
'
Che ^veane togliere«nnedia amente, perchè non si sentivano

?ann J

?

al a P
i

3Zza
'
e tr°PP° rimbombava!vano dentro la chiesa .

re dell!"I
PT SÌ entra alla Parte ^terio^

hJnl , ,

Up°la
,

S°Pra '' a
- cornicioni.

, che

•« 3
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getto . Pi qua si ha una bella veduta deì-

della3a parte interna della chiesa
#

]poia medesima • e anche parlando sotto vo-

ce rivolti al muro chi sta alla parte ©p--

posta sente molto chiaramente . In cima

della gran curva , dove pianta il lanterni-

no da una finestra dell'interno si vede l'al-

tissima profondità della chiesa . Neil' m-
gresso al primo cornicione si leggono scrit-

te tutte le misure dell' altezza , e larghez-

za della cupola in piedi , e in palmi ro<-

mani

.

Nella scala curva fra le due cupole a

destra salendo si vedono alcuni cerchi di

Cerro , due postivi nella prima costruzio-

ne ; un terzo qualche tempo dopo j de'

quali uno scoperto rotto , fu nel 174?*

riunito :. sei ne furono aggiunti negli an-

sai 1743. } 1744. , 1748. nel Pontificato, di

Benedetto XIV. dopo le tante consulte dei

più grandi matematici del tempo , Boscor-

vick , Poleni , Leseur , Jacquier ,
per ar-

restare la spinta della cupola , in cui nel-

la parte esterna del primo piano , ove so-

no le grandi colonne binate y si yedonfr

molti risentimenti , e crepacce . Vi è chi

crede , che quelle nuove catene facesser ma-

le alla cupola interiore , e non. giovasser

alla esteriore , dove è il danno . Nella

grand' opera stampata dal marchese Poleni

sul modo di rimediare a quel danno , coi

voti dei socj, e di altri, forse un solo ca-

po mastro ne intese la vera cagione 5 che

cioè tutto il peso della esteriore gravita

sulla parete di travertino 8 la quaìs non c«-
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de

; mentre ha ceduto il muro interno di
materiali soggetti a ristringimento nel di-
seccarsi . Scrive il Poleni , che il peso del
ferro nei nuovi cerchi ascese a 1484.07.
libre .

La cupola , la facciata della chiesa , e i

portici vengono illuminati nei giorni stes-

si della girandola , e formano un altro col-
po d' occhio unico , e maraviglioso : ed è
più interessante il memento al tocco dell'

ora di notte
,
quando si accendono da 25i.

uomini con somma rapidità 683. , e alle
volte 791 fiaccole da 365 uomini tra la
cupola , la facciata , e i ponici -

y ol-
tre 44.00. lanternoni, che si accendono pri-
ma, e formano un grazioso lume quasi di
un ricamo .

Per ovviare ai pur troppo frequenti fui*
mini, che hanno colpito varj punti della
fabrica alti , e bassi , la Santità di Nostro
Signore Pio VII. vi ha fatto drizzare mol-
ti conduttori elettrici , diretti da monsig-,
Filippo Gilii , custode della specola Vatica-
na

, dopo de' quali non vi è più stato dan-
no alcuno .

Uscendo dalla Basilica per una delle por*
te principali si ascende al

PALAZZO DEL VATICANO.

L'ingresso principale dell'antico palaz-
zo e dall, parte del portico di s. Pietro
ove e la statua equestre di Costantino

.

M magnifica scala decorata di colonne,
come si disse, dal Cav. Bernino , chiama*

C 4
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sì regia • e conduce al primo apparta-
«nento , ove si trova subito la gran sala

regia , che serve di vestibolo alle cappel-
le Sistina , e Paolina . La decorazione è
di uno stile grandioso , e nobile. , della qna-
ie fu ardii tetto Antonio da Sangallo ; fu
direttore delle pitture Pierino del Vaga , e

degli stucchi Daniele da Volterra , ambo
per ordine di Paolo- III. • e dopo molto fa-
re, e disfare, fu finalmente terminata dal
Vasari sotto Gregorio XIII. Vi sono de*
grandi quadri a fresco assai bene scom-
partiti : e cominciando da quello sopra la

porta , ove si entra , vi è rappresentato
Gregorio IX. , che scomunica Federico II.

Imperatore , di Giorgia Vasari . Il gran
quadro appresso rappresenta la battaglia

navale al tempo di s. Pia V- fra la flotta

Ottomana, e la sagra Lega nel *eno Co-
rintio 3 opera , in cui dipinsero Giorgio Va-
sari, e Lorenzino di Bologna. Nel quadro
sopra la porta si vede Luitprando , re de?

Longobardi , che firma la donazione delle

Alpi Cozie fatta alla Chiesa da Aritperto

suo antecessore , dopo le negative fattene
a s,. Gregorio II.

;
pittura di Orazio Sam-

macchini bolognese . Nella testata , ove à
la porta della cappella Paolina , il primo
quadro rappresenta s. Gregorio Vll.^che as-

solve dalla scomunica Arrigo IV. re , e III.

imperatore , in presenza della contessa Ma-
tilde ; opera cominciata da Taddeo , e ter-

minata da Federico Zuccheri suo fratello

,

Le due figure della Gloria , e della Vit~



tona sopra la porta , furono colorite da
Taddeo Zuccheri . Neil' altra appresso vie figurata l'espugnazione di Tunisi fatta
«alle armi cristiane sotto Paolo III. nelPanno i535

, terminala parimente da Fede-
rico Zuccheri . Sopra la porta appresso si
vede il Pontefice Agapito IL, a cui l'im-
peratore Ortbne I. restituisce le Provincie
tolte da Berengario

, e Adalberto di lui
figlio alla Chiesa ;. colorito di Marco da
Siena

. Nel gian quadro appresso il Pon-
tefice Gregorio XI, , che riporta la santa
sede da A\ ignone in Roma

, preceduto da
santa Caterina da Siena , è opera assai sti-
mabile

, tutta di mano di Giorgio Vasa-
ri

• In seguito sopra la porta si vede l'

i

m*
peratore Carlo Magno , che sottoscrive il
diploma della restituzione fatta alla Chie-,
sa Romana • e per essa a s. Leone III.,
ai tutte le città, e provincie da lui ri'
vendicate sopra Desiderio ,. ultimo de' re
Longobardi

, che le avevano usurpate

.

«eu altro gran quadro si- mira il Pon-
tefice Alessandro III. assiso in trono nel-
la gran piazza di Venezia avanti la chie-
sa di «Marco

, che ribenedice 1' impera-
tore Federico Barbaro^

, dall' aver perse-
guitato la Chiesa

; pittura di merito di
Giuseppe Porta

, discepolo distinto di Cec-
chin Salviati , ,„ ossequio del quale prese
anche il nome

, e fu detto Giuseppe Salviate
aopra la porta accanto vi é espresso il re
i-ietro d Aragona, che mette sotto l'obe-
dienza della Cnksa Romana il suo regno

5
C 5
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è s'offre di pagarle un annuo tributo per-

petuo
;
pittura di Livio Agresti da Forlì .

Segue la testata principale con 4. pitture

di forme irregolari : quella dopo la porta

sudetta è un seguito della storia di Ales-

sandro Ili e Federico BarbaEossa , comin-

ciata da Cecchin Salviati , e compita dal

suo scolaro Giuseppe Porta . Viene appres-

so accanto al finestrone Carlo IX» re di:

Francia , che seduto nel Parlamento ap-

prova la condanna dell' ammiraglio CohV
gni, rapo de' ribelli- , e degli Ugonotti,,

contro il re , e contro la Chiesa : quella

dall' altra parte rappresenta il massacro

tìe" protestanti, seguito la notte di s. Bar-

te lomeo nell'anno 1672. il numero delle

persone, che Jureno massacrate ascese in

Parigi a 1 o. , e nel regno a 40 mila ..

Neil' altra si vede il Goligni esangue, do-

po gettato dalla finestra per ordine del re

,

e del Consiglio; pitture insigni di Giorgio-

"Vasari . Sopra la porta della Sistina vi è

espresso il re Pipino , che conduce pri-

gioniero Astolfo re de' Longobardi , da lui

debellato , e vinto ; il quale fu colorito da

Cirolamo Sicciolante da Sermoneta . L' ul-

tima pittura finalmente rappresenta la ra-

da di Messina, ove l'anno 1.571. fu adur

aata la celebre armata navale , copiosa di

3oo. navi grandi da guerra, con altre mi-

nori da trasporto , composta da navigli

Pontihcj., della Corona di Spagna , della

Hepublica Veneta, e di altri principi cat-

tolici, che poi ottenne la gran vittoria so-

pra <J«' XuiGhi »cl golfo di Lepanto j
di-
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pinta da Giorgio Vasari , e da Lorenzino
da Bologna . Oltre queste pitture la sala
tutta è decorata di belli marmi , e nella
volta da stucchi eleganti e gentili . Si en-
tra adesso alla

CAPPELLA SISTINA .

Prende questa il suo nome da Sisto IV
che la fece fabricare col disegno di Baccio
Pinteih

.
In questa gran cappella il Papa

assiste agli officj divini della settimana
smta

, e della prima domenica dell'av-
vento

; ed i cardinali vi si riuniscono intempo di con. 1» ve per fare lo scrminio
per 1 elezione del nuovo Pontefice .

Il gran Michelangelo dopo il i5o7. per
ordine di Giulio II. dipinse a fresco tut-
ta la volta

, rappresentandovi vari solet-
ti de ti antico Testamento

, unitamente a
molte figure di Profeti, Sibille, e Patri tr-
itìi Iella genealogia di Gesti Cristo . or-
nati d, putti , e nudi accademici del più
grandioso e magistrale cara lere di dise-
gno Figuro egli nel mezzo di essa alcuni
riquadri nel primo de' quali vi ha dipin-
to quando Dìo separa la luce dalle tenebre :
nel secondo

, quando creato il .sole e la lu-na impone luo le leggi del corso j colla
destra a quello , ed a questi coli, smi-
sti a

: vor, n^eleta
, che gì, sono intorno

col ripara,.,, .j )ir ius<HÌ^ ^ ^ .

Piaueti uKuia.ano lu pai e più diinnìe* qutll ^pressione. Lo siesso quuuro
contiene un* setolala ugni a divisa dii*o

CO



medesimo , che crea 1' erbe e le piante à

vi è in questa inteso così bene il sottin-

sù , che da dovunque si rimiri comparisce

librata in aria , ed eretta . Nel terzo , Dio

corteggiato dagli angeli. vi è rappresenta-

to neir atto di creare i. pesci del mare,
e i : volatili dell' aria . Vi è figurata nel

quarto la creazione di. Adamo : ivi Dio

nell'aspetto di tutta la sua maestà attor-

niato da angeli è nel momento di averlo-

animato ; Adamo sta già per sorgere da

terra, e alzarsi per la prima volta su ine.

piedi . Nel quinto Eva già compita da Dio ,„

colla costa di Adamo dormente , con af-

fettuosa espressione adora il suo creatore

,

che tiene ancora alzata la destra opera-

trice del gran portento . Nel sesto si veg-

gono Adamo , ed Eva in atto di prende-

re il pomo vietato per insinuazione del*

Diavolo in forma umana , e di serpe dal

mezzo in giù : vi sono anche in questo^

stesso quadro que' due infelici discacciata

dal paradiso terrestre daH' angelo , che*

l' inseguisce colla spada alla mano . Net-

settimo evvi effigiato il- sagrinzio di Abe-

le accetto a Dio, e quello da esso ripro-

vato dei fratello Caino . Neil' ottavo ,

l'universale dilùvio , la costernazione dei-

genere umano , e 1' arca galleggiante sulle-

acque formano il terribile soggetta , rap-

presentate con una infinità di accidenti-

immaginati dalla fervida fantasia di quel

gran genio , fra' quali quello di un bat-

tello scoperto , che si affonda . L' ultimo

quadro figura Noè quando sorpreso dal
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calda del vino
, giacente in terra viene-

denso da Cara sub figiio e c rtQ de_

Tlaf
mentC

'
aItd $U0Ì due figli Sem r

Intorno di questi quadri si vedono po-
rte dodici figure sedenti, quasi cdlossfllhdfe»
Profeti Giona , Geremia, Ezechiele, Gioe-
le

, Zaccaria , Isaia , Daniele ; e delle cin-
que Sibille Persica , Eritrea, Delfica . Cu-mea, e Libica, alternate co' Profeti :'que-
s' e- figure possono riguardarsi come le più
sublimi immaginazioni di quel gran mae~
rtro, che in tutta questa volta sembra
essersi prefisso in scopo d' insegnare airi*
artisti il mezzo di dar V anima alle loro
figure

j e di mostrare fino a qual sublimi-
ta di disegno giungesse il SLTo sapere :
e iese fu, e sarà sempre ammirato da
cui intende

, e non- mai superato ; molto
più in quel tempo dovette sorprendere
gli artisti per uno stile tutto da lui crea-
to, stabilito, e portato, al sommo grado*
or perlezione dal divino suo genio . Mi-
chelangelo

, solo , e senza ajuto di veruno,
neppur di chi preparasse i colori , in 20
mesi condusse a fine si grand' opera : ma'
dallo stare colla testa sempre rivolta in su jne contrasse grave incorno io per degli an-
ni

. Il prezzo di tanto lavoro
, concorda-

to prima da Bramante , il quale avea prò-

Ducati
ngel

°
al Papa

'
fu dtl5«™

Meritano considerazione anche le pittu-
re di questa cappella sotto la cornice «
contenutemi 4r quadri dipinti a fresco di
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valentuomini del tempo di Sisto IV. : e

cominciando dalla destra dell' altare , nei

primo vi fu espresso da Luca Signorelli

da Cortona il "viaggio di Mosè in Egitto

colla sua moglie Sefora , che per coman-

do di Dio circoncide il proprio figlio ; con

altri accidenti occorsi . Alessandro Filippi

fio remino , detto volgarmente Sandro Bot-

ticelle , espresse nel secondo Mosè , che

da morte all' Egizio , eh' avevi ucciso un

Ebreo ; e quando rintuzza V orgoglio de^

pastori Madianiti usato contro le figlie di

Jetro , con altri consecutivi fatti di quella

storia . Cosi.no Roselli fiorentino eseguì nel

terzo la sommersione di Faraone col su©

esercito nel mar rosso ; e si vede sulla

sponda Mosè , e la di lui sorella Maria in

atto di cantare inni di lode , e di ringra-

ziamento al Signore . Lo stesso Roselli

formò nel quarto V adorazione del vitello

d'^oro fatta dagl' Ismaeliti . Sandro Botti-

cello rappresentò nel quinto il fuoco cadu-

to dal cielo sopra di C$re , Datari , ed

Abiron in punì ione del loro attentato

contro Moise: l'autore vi ha introdotta

qualche architettura di buon gusto , ma si-

curamente fujri di luogo . Luca Signorelli

dipinse nel s< sto le ultime azioni prece-

denti la morte del gran legislatore ,
giunto

in vista della una di promissione Cec-

chino Salviàù aveva espresso nel settimo,

quanto si legge neh" ep*S'ola dell'apostolo

S. Giuda Taddeo spettante F alti-reazione di

s. MUhtle col Demonio pel corpo di Mo-

se j da nascondersi per impedii e ogni ido~
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tetri* itegli Israeliti-: ma essendosi questa
prima pit ura guastata, fu rifatta da Mat-
teo da Leccio in tempo di Gre-orio X1IL
De sette quadri incontro , nel primo pres-
so l' altare Pietro Peranno espresse il bat-
tesimo di iV. ^ con una gioiti nell'alto di
angeli, col P,»d.e Eterno Sandro Botticel-
le) rappresene nel secondo la tentazione
di Satanasso fatta a Gesù nel deserto e
sul pinnacolo del tempio , che 1' autore
figurò- di uno stile maestoso, ma Gotico;
il di cui atrio riempi dì molte figurine
occupate in azioni analoghe al luogo . Pie-
tra Corradi

, pittor fiorentino detto il
Ghirlandaio, dipinse nel terzo quando Ge-
sù Cristo ghiaino» s, Pietro , e s* Andrea
dalle reti all' apostolato . Cosimo Bosetti,
espresse nel quarto la predicazione dei
Salvatore alle turbe Giudaiche in una va-
sta campagna, la quale si vuole lavoro
del suo scolaro Pietro , detto volgarmente
Pietro di Cosimo . Pietro Perugino figurò
nel quinto quando G. Cristo conferisce a.

». Pietro la potestà pontificia., figurata
nelle chiavi, che gli porge : l'autore fu in
questa pittura aiutato da D* Bartolomeo
della Gatta abate di s Clemente in Arez-
zo . Cosimo Rosela rappresentò nel sesto
quadro i' ultima cena del Signore colli suoi
apostoli., ctie ora ha alquanto sofferto , H
Ghirlandaio aveva dipinto nel settimo la
risurrezione del Signore ; ma essendo sta-
ta guastata questa pittura per lo stesso
accidente di quella nell'altra pane , fi*



rifatta a cattivo fresco da Arrigo ,
pittor

fiammingo
La maestosa facciata in fondo della cap<

pella ebbe prima tre quadri di Pietro Pe-
rugino , il quale in quello di mezzo aveva
dipinto 1' assunzione «Iella Madonna col ri-

tratto di Sisto IV. a' suoi piedi ; nelP altro

a d stia la nascita di Moisè , nel terzo a

sinistra la natività di Nostro Signor Gesù
Cristo ; n-a assunto al pontificato Pao-
lo HI, nel .534.. , ricbiamò a se Miche-
langelo ; e fatte togliere quelle tre pittu-

re
,

gli ordinò , che vi dipingesse il Giù-*

dizio universale , che meritamente è ri-

guardato , come la più grande opera a
fresco di questo maestro : malgrado 1©

detrazioni de' critici . Il gruppo di mezzo
rappresenta Gesù Cristo, sotto cui sono

gli eletti a destra, ed i reprobi a sinistra;;

e in alto due gruppi di angeli portano in

trionfo gli attribu i della passione . 1 san-

ti , che stanno spettatori del Giudizio sono

riuniti in due gruppi ai lati di Gesù Cri-

sto : verso il mezzo del quadro vi è un
gruppo di angeli , che suonano la trom-

ba , alla destra de' quali si veggono gli-

eletti , che ascendono al cielo , ed a sini-

stra i reprobi, che si precipitano nell'in?

ferno . Nel basso del quadro vi è un fiu-

me , su cui è una barca col barcaiolo Ca-

ronte . Le troppe nudità , che vi erano,.

tT ordine di Pio IVx furono ricoperte con

gentili panneggiamenti a buona tempera,

dallo scolare di Michelangelo Daniello Ric-r

ciarelli da Volterra , ostinatamente dal suo
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te, the ^aolo IV. gì, dicesse, che conve-
niva ritoccare quella pittura

, per le nudità-
troppo disdicevo!, alla santita

F
di un cos

rispettaci luogo finché in seguito compì
di coprirle Stefano Pozzi d'ordine di Cle-
mente XIII.

. Y id™J ] ^T Spìngere ih quella fac-
ciata il Giudizio Universale era stata di
Clemente VII.- e tutto era concerlalo col
professore

, se il Papa non moriva . Il la-
voro con qualche interruzione duro otto-
anni e fu scoperto il gran Giudizio per
per la solenne cappella di Natale del lò'if.

Sotto il Papa Urbano Vili, le pitture
tutte della cappella furono rinettate: e-
1 ordine

, che si tenne fu questo : che
spolverata figura per figura con panno li,no • le si levava la polvere con fette
di pane comune

, altro più vile \ strop-
piando ddigentemente

; e tal volta do-ie la polvere era più tenace, bagnavano
tra poco detto pane : e cosi ritornarono
alla loro primiera bellezza senza ricevere
danno alcuno Questa manifattura la fe-
ce mastro Simone laghi indoratore di Pa-
lazzo

,
e fu cominciata in gennaro del i6a5.

Clemente XI le fece nuovamente ripu-

Non si ha da fare altro , che gettareun occhiata SOpra le descritte pitture del-

L ,

atel
i

ali P€r farne ™ P^a^onecon quelle di Michelangelo
, a fine di

n°e

nV
;Snn

deIla ^P-ndente rivotozio-ne
,
introdotta nel disegno dal Bonarrot*
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di una maniera grande , e terribile , «co-

nosciuta fino al suo tempo , e della quale

fu egli il fondatore Gli eruditi poi sanno

le questioni insorte sul merito di questo

gran pittore , e di Raffaele ; e se questi

vedesse i dipinti dell' altro per ingrandi-

re il suo stile .

Ordinariamente nella settimana santa ven-

gono celebrati dal Sommo Pontefice i di-

vini officj in questa cappella ; e la musi-

ca vocale armoniosa meglio vi riesce che

altrove , non essendovi stucchi , ed altri

risalti , che rompano le voci . Il coro dei

musici ha superbi intagli in marmo di or-

nati elegantissimi

.

CAPPELLA PAOLINA

.

\]t

Dall' altra parte detta sala regia , ove

fu già la celebre cappella del Sacramen-

to , fatta da Niccolò V., intendente mol-

to di belle arti, tutta dipinta dal beato

Gio. Angelico da Fiesole Domenicano ,

fatto venire a questo oggetto , co' fatti

della vii a del Salvatore , e con varj ritrat-

ti di uomini illustri ; ora vi è questa cap-

pella da Paolo ili. , fatta fare col disegno di

Antonio da Sangallo , decorata da pilastri

corintj , e ornata da una volta di stucchi

dorati, e piiture fatte per ordine di Gre-

gorio XIII da Federico Zuccheri . L' aitar

maggiore è decorato con un tabernacolo

di cristallo . Le due statue in ciascuno

dei 4.. angoli sono belle figure di Prospe-

ro Bresciano; e le pitture a fresco fra i



pilastri', che hanno rapito sofferto per un
incendio accadutovi , rappresentano

, la
prima a destra la caduta di Simon Mago
di Federico Zuccheri ; la più grande in
mezzo la crocifissione di ». Pietro , del
Bonari ®tij e la terza s. Pietro , che con-
ferisce il battesimo, dello stesso Zucche-
ri

; il quarto , incontro , esprime la risur-
rezione di un giovane caduto dalla fine-
stra , fatta dall' apostolo s. Paolo

; dipinta
da Lorenzino da Bologna » 11 quadro gran-
de nel mezzo rappresenta la conversio-
ne di a- Paolo , del medesimo Bonarro-
ti

;
e finalmente s Paolo nell'isola di

Malta è del sudetto Lorenzino Sabbatino
da Bologna Le pitture di Michelangelo,
«ono quasi l'ultimo sforzo del suo- sape-
re , siccome fatte nell' estremo della su»
vita .

In questa cappella si fa P esposizione so-
lenne del Santissimo Sagramento durante
le jo. ore nella prima domenica dell'av-
vento ; e il sepolcro nella settimana san-
ta , con una quantità grande di lumi

,che hanno anch' essi contribuito all' oscu-
rimento di tutto V ornato .

Incontro alla cappella Sistina vi è la
porta, che conduce alfa scala ducale, ove
il giovedì santo il Papa negli anni scorsi
faceva la funzione della lavanda , che ora
si fa nella gran sala Clementina . Gli or-
nati della volta della sala ducala furono
dipinti da Paris Nogari, Raffaellino da
faggio

, e Lorenzino sudetto , e con paesi
del Brilli , e di Cesare Piemontese . L' ar«
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eo divisorio fu ornato «T ordine d'Ales-
sandro VII. vagamente dal cav. Bernino ,.

benché il sito sia disadatto , ed irrego-
lare .

Da questa sala si passa al primo piano
delle logge del cortile , detto di s. Dama-
so , ove dopo le prime i3- arcate , dipin-
te a pergolati, uccelli, grotteschi, e pae-
si dalla scuola di Raffaele , e principalmen-
te da Giovani da Udine , vi è 1' ultima-
porta a sinistra , che introduce all'

APPARTAMENTO BORGIA .

Alessandro VI. fece eostruire quest' ap-
partamento , chiamato Borgia dal nome
della famiglia di quel Pontefice . Esso è
composto di sei camere , che servirono già
di abitazione ai cardinali nel tempo del
conclave . In queste si trovano in oggi
esposti i capi d' opera della pittura ad olio
per previdenza del Regnante Sommo Pon-
tefice ; come si dichiara dall' iscrizione
marmorea ivi affìssa . Si entra dunque pri-
ma in una gran sala, lunga 56 piedi,
larga 36-, che ha una bella volta ornata
di stucchi

; e pitture da Giovanni da Udi-
ne , e da Pierino del Vaga ; fatte sotto
Leone X ; come si rileva dagli stemmi

,

e dalle iscrizioni , e forse con disegno di
Raffaele , terminate probabilmente dopo la

di lui morte j e rappresentanti i dodici
segni dello Zodiaco, alcune costellazioni,
ed i sette pianeti figurati : cioè con Giove
nei carro tirato da aquile , Diana da Nin-
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, Venere da colombe
, Marte da lupi :

Mercurio da galli , Apollo da cavalli , e
Saturno da draghi . Nelle lunette di que-
sta volta vi furono già dipinte le azioni
più gloriose di varj Pontefici , delle quali
ora non resta che il titolo scritto ; ed in
alcuni riquadri le vedute de' principali edi-
fizj di Roma ne' secoli XV. ; e XVI.. ora
tutte perite .

Cominciando dunque il giro nelP entrare
a sinistra , il primo quadro in tavola , che
si presenta

, è il capo d' opera delle pittu-
re ad olio di Raffaele; cioè la Trasfigura-
zione di N. S. sul monte Tabor , che si ri-
guarda generalmente pel primo quadro del
mondo . Alcuni apostoli situati nel basso
del monte sono occupati nella liberazione
di un indemoniato , che loro viene presen-
tato

; stanno poi nell'alto del monte s. Pie-
tro

,
s. Giacomo

, e s. Giovanni in atto di
non poter sostenere la vista di Gesù Cristo
in aria tutto sfolgoreggiarne di luce

5
nel

mezzo di Elia , e di Mosè , che sono in
araa ancor essi presso del Salvatole . La
composizione di questo quadro sia per la
disposizione

, espressione , e varietà delle
iigure

; sia per le attitudini , diversità di
caratteri, e maestà delle teste , non può
bastantemente encomiarsi : il disegno è su-
blime

,
puro , e pieno di sentimento • l'om-

breggiare forte , e vero : finalmente il co-
lorito vago , vigoroso , e naturale . Ma per
concepirne una idea giusta , e compita

;
fa d' uopo vederla , ed esaminarla

,
per

ammirarne perfino la conservazione dopo
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tre secoli . Il card. Giulio de Medici , poi

Clen ente \ll. , la pagò 655. ducati

.

11 secondo quadro in tela è il marti-

rio di s. Erasino di Niccolò Pussino ; ope-

ra con figure le più grandi , che abbia

fatte questo insigne artista
,

gran mae-
stro della scuola francese . Questo qua-

dro
,
pagato 36o scudi , ha servito per

originale del mosaico , che si vede in

s. Pietro

.

11 terzo è un gran cartone , originale

di Giulio Romano , che rappresenta il

martirio di s. Stefano
;
poi dallo stesso

dipinto ad olio , e che tuttora vedesi in

Genova ; fu qui trasferito dalla Biblioteca

Vallicellana

,

11 quarto quadro de' ss. Processo , e

Martiniano , rappresentati nell' atto dei

loro martirio , è una pregevole pittura di

Mr. Valentino , dalia quale fu eseguito il

mosaico della chiesa di s. Pietro .

Il quinto gran quadro , proveniente da

Venezia, e acquistato da Clemente XIV.,

che rappresenta la Madonna col Bambino

nell' alto in mezzo di angeli , e sotto s. Ca-

terina con altri 5. santi, è un celeberri-

mo dipinto di Tiziano , il più grande co-

loritore , che abbia a\uto la pittura mo-

derna ; e la figura di s. Sebastiano di que-

sto quadro è tutto ciò , che può preten-

dendoci dall' arte emula dtlla natura . Pas«

sando alla

Stanza Seconda .

Che è lunga piedi 26. , larga 32. , ed ha

la volta con pitture del 1 ienturiccbift
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entrando si trova a sinistra un quadretto
del b. Giovanni Angelico da Fiesole , rap-
presentante varj fatti della vita di s. Nic-
colò di Bari , con figurine assai piccole •

ma graziose , e naturali , com' è il suo
solito .

Gesù Cristo posto nel sepolcro è il qua-
dro appresso ; la più celebre pittura di
Michelangelo da Caravaggio

, che riunisce
un colorito assai forte ad una espressione
naturale , e commovente : esistette già nel-
la Chiesa nuova di Roma .

Siegue una risurrezione di Gesù Cristo,
opera della prima maniera di Pietro Pe-
rugino , nella quale pretendono alcuni

,

eh' esiste il ritratto di Raffaele assai gio-
vine , fattogli dal maestro , e quello del
Perugino di mano di Raffaele

; cosa ben
difficile a combinare coli' epoca della pit-
tura medesima , che ha sofferti de restauri

.

Sieguono sei piccoli quadretti , aventi ,
ognuno una figura dipinta sopra intonaco di
muraglia antica . Si può argomentare dal
nome , che è a ciascuna figura , che 1' ar-
tefice a voluto rappresentare sei femmine
celebri nella mitologia

,
pe' loro amori in-

cestuosi .

11 pregio della pittura seguente sul mu-
ro è quella di essere antica , e di rappre-
sentare il cerimoniale di un matrimonio

3
che da' moderni si è preteso particolariz-
zare , denominmdolo di Peleo , e Tetide.
Molto ha perduto del suo gran pregio
dopo che i' Ercolano , e Pompei hanno
prodotto una immensa quantità di gretiJe



pitture all'encausto , «ebbene non delle

•vere greche sublimi , concernenti fatti mi-
tologici, di ogni specie , e di ogni gran-
dezza • Questa però è qui molto oppor-
tunamente situata in mezzo de' capi d'ope-

ra della moderna pittura , acciò col pa-
ragone possa rilevarcene il giusto merito*

ma non mai per giudicare del valore dei

nostri antichi nelP arte . Fu rinvenuta pres-

so la chiesa di s Giuliano passato l'Arco

-di Gallieno ; e dal possessore card. Cin-
tio Aidobrandini , che 1' acquistò per la

sua villetta sul Quirinale nell' anno 160Ó.

,

arasse il nome di Nozze Aldobrandine

.

Una buona copia del Pussino in tela si ha
nella galleria Doria . U originale è un ac-

quisto fatto in quest' anno 1818. dalla San-
tità di Pio VII.

Il quadro , che siegue , fu nel numero
di quelli di chiesa i più celebri di Roma;
ed è il capo d' opera di Andrea Sacelli .

Rappresenta quando s. Romualdo in una
vallata piacevole dell' Appennino , ove sta

spiegando ai suoi solitarj le ragioni , che

ha avuto , di abbandonare il mondo • e

mostra loro una scala miracolosa , da lui

veduta in sogno . assai simile a quella di

Giacobbe ,
per cui salivano al Cielo i suoi

monaci defonti . Fu già questo quadro

sopra 1' aitar maggiore della sua chiesa di

Roma .

Viene appresso la Crocefissione di s. Pie-

tro , una delle più stimate pitture di Gui-

do ; della sua maniera forte , da lui segui-

la in questa circostanza per emulare il
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Caravaggio
; ma che non era dì suo senioLa Basilica di s. Pietro ha un mosaico di que-

sto quadro . L' originale stava prima nella
chiesa di s. Paolo alle tre Fontane

, d' onde
tu tolto perchè la umidità lo rovinava
Termina questa stanza altro quadretto

del b. Angelico
, simile al primo : e rap-

presentante anch' esso fatti di s. Niccolò
di Bari

,
con graziose piccole figurine eo Ua.

li all'altro. Siegue la

Terza Stanza.

Ha piedi q,5. e mezzo di lunghezza, e

,

," olezza , colla volta dipinta an-
ch' essa dal Pmt un'echio .

Il primo quadro
, che vi si trova, èima bella s. Famiglia con s. Caterina diBenvenuto Garofalo
; graziosa pittura, che

merita essere considerata pel suo colore
e finitezza

; benché abbia qualche ritocco
'

S>| pretende
, che il quadro situato al disotto

,
e che rappresenta due santi in mezza

figura
, sia di mano di Pietro Perugino enon mancano di quelli , che lo attribuisco-

no al suo scolare Raffaele .

Il quadro seguente che ci presenta laBeata Vergine
, col suo bambino . situata

'cLTT ,

a UG Santi Vescovi
•
ed u» Dia-cono, (che si potrebbe credere san Ste-lano ) ,

e una bella opera del Perugino .

il quarto colla coronazione della Ma-donna ncll alto ed in basso gli aposto-
li intorno la di lei tomba

, viene creduto

PP,nì
m

£ P
,

m bella Pittur* di Pietro
Perugino da altri si dice dello stesso Raf-

1 Quid. tj
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faele , ma non dell' ultima sua maniera

.

Certo si e , che lo stile n' è ottimo ,
pieno

di grazia , e d' intelligenza , diligentato

al sommo , e degno di quel gran genio .

Il quinto è una santa Elena ,
pittura del-

la buona epoca di Paolo Veronese ,
che

fu qui trasportata dalla Galleria del Cam-

pidoglio .

Il sesto quadro è una Maddalena di

Guercino , insigne opera , di una compo-

sizione devota , disegno corretto , e colore

forte , ed armonioso : fu già nella chiesa

delle Convertite al Corso ,

Il settimo è la Fortuna , opera insigne ,

e reputatissima del famoso pennello di

Guido , recentemente situato in questo

luogo , nel quale e stato trasportato dal-

la Galleria del Campidoglio . Viene que-

sto quadro ammirato ,
pella correzione

del disegno , la delicatezza del pennello ,

e la bella armonia de colori . D' inimita-

bile bellezza è il fanciullo , che tiene nel-

le mani il crine della volubile divinità ,
e

n' è così vera 1' espressione , che sembra

essere animato.. .

U ottavo rappresenta s. Gregorio Ma-

gno ; opera stimata assai di Andrea Sac-

chi messa in mosaico nella Basilica Va-

ticana , ove si parlò del suo soggetto

.

Il nono quadro colla Madonna ,
e 1

Bambino che siede su delle nuvole ,
e nel

basso un bel putto che tiene una tavolet-

ta nelle mani ; a destra s. Gio. Battista ,

s Francesco d' Assisi , inginocchio j
a si-

nistra e- Girolamo vestito da cardinale,

e più lontano la pia persona , che ordino



11 quadro , e celeberrima pittura di Raf-
faele , della maniera più bella di questo
maestro, esistita in Foligno presso le mo-
nache dette le Contesse : il disegno n' è
puro , la grazia in grado sommo perfetta ,

e la Vergine col Bambino sono figure vera-
mente angeliche , il solo Raffaele fu capace
di pensarne ed eseguirne così perfette .

Il Vasari descrive questo quadro a par-
te a parte con gran lode , e lo dice fatto

dipingere per 1' altare maggiore della

chiesa d' Aracceli in Roma da un Came-
riero di Giulio II. , che ora diremmo Ca-
meriero segreto ; e fu Sigismondo Conti

,

ivi dipinto in ginocchio vestito di ros-
so . Come poi fosse tolto da quell' alta-
re , il P. Casimiro non ha saputo rinvenir-
ne alcuna notizia . E' più probabile , che
destinato da prima dal Conti, non vi fos-

se poi collocato : come avvenne della sua
Trasfigurazione ": e rimasto in famiglia,
fosse poi "mandato a Fuligno -, secondo
la iscrizione a lettere d' oro già in pie del
medesimo quadro , riportata dallo stesso

P. Casimiro nella maniera -, che segue in ca-
rattere majuscolo . ,, Questa tavola la fece

„ dipingere missere Gismondo Conti Se-

„ gretario primo di Giulio secondo et e
„ dipinta per mano di Raphaele de Urbi-

„ no et sora Anna Conti nepote del dit-

; ,
to messere Gismondo la facta portare

„ da Roma et facta mettere a questo al-

,, tare nel i565. a di 23 de maggio „ .

Non è qui luogo opportuno da fare una
lunga discussione su questo trasporto , e

& a
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sulla iscrizione di Sigismondo , srpolto
nel coro dell' Aracoeli : basti rilevare, che
per gli documenti del P. Casimiro , es-
so mori il dr a3. febraro i5i2. , appunto
vivente , Giulio II. , di cui unicamente
nella lapide è scritto segretario ; il che
serve all' epoca del lavoro , non dichiarata
dal Vasari ; ma che può congetturarsi , dal
dirlo egli fatto dopo le Sibille nella Chiesa
della Pace , che sono anteriori a queir anno

.

Nel decimo quadretto sono dipinte in
tondi a chiaroscuro le tre virtù teologali
dallo stesso Raffaele , assai giovane , che
le ha accompagnate ciascuna da due ge-
metti , i quali colle loro attitudini , e sim-
boli ne formano le distinzioni di ognuna .

Si dice di Pvaffaele anche P ultimo qua-
dretto , in cui ha rappresentato P annun-
ziazione dell' angelo , V adorazione de'
Magi , e la presentazione al tempio del
Redentore . Sono veramente cose grazio-
se

5
e diligenti , benché del primo tempo

di quel maestro . Si passa quindi alla

Quarta Stanza .

Eguale alla precedente in grandezza , e

simile nelle pitture della volta che son pu-
re del Pinturicchio .

Il primo
,
quando si entra a sinistra , è

un bel quadro di Guido , che rappresenta

la Madonna , e nel basso s. Girolamo , e

s. Tommaso : belli -figurona del solito pen-
nello facile del pittore .

Il quadro seguente semicircolare nelP
alto , ove si rappresenta la coronazione
della Madonna in mezzo de^li angeli , e



gli apostoli nel basso , alcuni de' aualiosservano la tomba vuo'ta deTdi lei Tor-
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risce chiaramente , essere stato elaborato

nell'anno i.'
F
3ò'.

, il di a6. Marzo ;
pei; di-

manda di un certo Angiolo degli Atti da

Todi notajo della Camera Apostolica : si os-

serva nel mezzo la Vergine , e -l'Angiolo Ga-

briele in atto di annunziarle, l'alta Gloria cui

Dio la destina, vi si vedono a destra san Luigi

Rè di Francia ; e sant' Antonio di Padova

alla sinistra , figure tutte , che non sono

punto a disprezzarsi se si avrà in vista il

tempo, nel quale sono state eseguite. Vi

sono appresso due sagre Famiglie : la pri-

ma si dice di scuola fiamminga ,
e la se-

conda di mano di Giorgione . Siegue ap-

presso la nascita, della Madonna che si

vuole dell'Albano, e vi è della sua ma-

niera . La Sibilla con Augusto (figurato

radiato e barbaro contro il costume ) ,
e

un buon quadro, del Garofolo , che porta

la data del \H*< Le mezze figure della

pietà che sieguono , sono opera del Man-.

tegna'; e rappresentano Gesù portato al se-

polcro'. Viene in seguito, una. Vergine ,
u

divino pargoletto si vede in questo quadro

in mezzo ad un gruppo di Angioletti ,
so-

no a dritta san Giovanni Battista , e san

Lorenzo, occupano la parte sinistra san

Girolamo , e san Vincenzo Ferren, è que-

sto quadro di scuola Fiorentina , e da quei

che poco sono versati nelle cognizioni. pit-

toriche viene tribuito a Fra Bartolomeo

.

L' ultimo quadro ,
rappresentante larisur-

rezione dì Lazzaro è di Muziano , fu qui

trasportato dal Palazzo Pontificio quinna-

naie : composizione assai numerosa di ti-
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gure

, benché alquanto confusa , e di un
colore tetro

; che ha sofferto pelle ingiu-
rie del tempo, e pe' ristuari : e non è delle
più felici opere di quei maestro . Resta
ora la

Sesta , ed ultima Stanza

.

Lunga piedi 22, , larga ejj. e mezzo
colla volta creduta del Ma'ntegna . L' ot-
tagono

, con figure in iscorcio di sotto in sii

è di mano di Paolo Veronese, che vi à
allegoricamente rappresentata 1' Architet-
tura coronata , e circondata di genj , la
quale risorge dallo stato selvaggio delia
prima rozzezza , che viene nel nostro qua-
dro rappresentato da un Vecchio nudo
ritirato fra i ciglioni dei monti , le bosca-
glie

, e le sorgenti, si eleva essa alla più
ardua cima della Gloria , che vi è rappre-
sentata

, sotto la sembianza di una Fama
alata, la divinità l'accoglie con un sorri-
so , e gli tende amichevolmente la mano

.

Guercino è autore del .san Tommaso rap-
presentato nell'atto di porre il dito nell'
aperto costato del Salvatore

, gli Apostoli
sono presenti , e tutti esprimono a mera-
viglia bene la loro sorpresa . E' questa pit-
tura preggevolissima

,
per la correzione

del disegno
, e la dificoltà del. soggetto

,

che è stata benissimo superata dall' intel*
ligente autore , che a eseguito questo qua-
dro con somma cura , e bell'armonia di
colorito .

Appartengono a Federico Barocci i 2. qua-
D ù.



8o
dri seguenti, rappresentanti il primo la
b. Michelina da Pesaro , inginocchiata sul
Calvario , metà del suo pellegrinaggio

, gra-
ziosa figura alquanto oscurità : il secondo
è 1' Annunziata , celeberrimo quadro, già
esistito in Loreto , e posto in mosaico nel
secolo scorso

; opera- sì prediletta dell'au-
tore, che volle farne una incisione in ra-
me di propria mano

, pregievolissima
stampa .

Sortendo da quest' appartamento si tro-
va subito a sinistra l' ingresso alla prima
parte del

MUSEO CHIARAMENTE
DELLE ISCRIZIONI .

Consiste questa in un lungo eoFridore,
che si chiamò di Bramante

,
perchè fatto-

da lui d' ordine di Giulio II.
;
poi di Bel-

vedere dal sito , e finalmente dalle iscri-

zioni
;
perchè ha nelle sue mura incastra-

ta una collezione numerosissima d' iscri-

zioni antiche
,
greche e latine

,
gentili , e

Grigliane , in cippi , e in lastre di marmo-

,

di ogni tempo , e di ogni specie ; è divisa

in classi secondo 1' erudizione , e le solite

regole . Questa collezione fu cominciata da
Clemente XIV- nel fondo del corridore

dal cancello di ferro in giù , e qui tra-

sportata per dar luogo al nuovo Museo
di sculture • E' stata poi notabilmente au-
mentata dal regnante Sommo Pontefice
Pio VII. Chiaramonti , il quale vi ha fat-

to collocare ancora nel basso molti frani-



menti antichi in marmo" di architettura
ed ornati di varie forme , e grandezze

'

che parimente la maggior parte hanno una'
qualche iscrizione . Le gentili sono a m a.
no destra , le cristiane a sinistra : e le fi-
nestre sono state chiuse con grandi vetri
d' ordine dello stesso Pontefice . Un tesoro
di tanto pregio è ancora una bella , e op
pori una introduzione ai manoscritti . Verso
la metà di questo corridore si trova a
sinistra una porta di ferro , che dà F in-
gresso alla

BIBLIOTECA VATICANA

.

Il primo
5 che raccogliesse de' libri nel

Patriarchio Lateranese
, ove abitavano i

rapi presso la cattedrale , oltre le scrii-
ture della propria chiesa , fu il Pontefice
s. Ilario, che sedè nel soglio Pontificio
1 anno 461 In seguito circa la metà del
secolo Yill s. Zaccaria vi aggiunse molti
manoscritti greci

, e latini . Clemente V.
1 anno iio5. fissandosi in Avignone vi
trasporto la libreria Pontificia , detta pure
archivio . Martino V. fatto Papa nel 1417.
la lece ritornare, e la collocò nel Vatica-
no

, ove egli dimorava . A Niccolò V. si
deve il suo maggior ingrandimento

, per
le ricerche di codici fatte fare dai piùin-
signi letterali

5 profittando sopra tutto di
quelli portati di Costantinopoli

, presa
dai Turchi nel i|53 • ed ei la stabili nel
cortile

, detto de' pappagalli , ohe poi ha
servito di Floreria: luogo peraltro basso,

D 5
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e poco illuminato ..Callisto III. e Sisto IV:

vi arerebbero una quantità, di libri stam-
pati , e codici; ornando quel sito di buo-
ne pitture

,
particolarmente di Micbeloz-

20 da. Forlì , ancora: in parte esistenti,

col ritratto di lui . e di Sisto 5. a cui ne
presenta i. disegni . Finalmente fu il gran
Pontefice Sisto V. , il quale li fece stabi-

lire neL sito presente da lui eretto da'

fondamenti nel 1S88. , troncando il corti-

le di. Belvedere per unire i due grandi
corridori ; ed aumentò considerabilmente
la Biblioteca , assegnandole de' fondi sta-

bili per continuarla in perpetuo. Dopo di

lui molti. Papi vi banno unite diverse bi-

blioteche di. manoscritti , dell' Elettor. Pa-
llino de' Duchi d' Urbino , della regina
Cristina , l' Ottoboniana , e quella del mar-
chese Capponi : oltre le diverse di. ma-
noscritti , e stampati, lasciatevi da par-
ticolari, come Fulvio Orsini ec. Clemen-
te XI.

. 1! arricchì più d' ogni; altro di co-

'dici orientali , e fece ravvivare tutte le

pitture della medesima, alquanto svanite .

Sisto V- vi. unì anche la stamperia ; e Pao"
lo V. ne separò, 1' archivio .

Si. entra per una porta di ferro, da
una più piccola accanto , nella prima stan-

za , ove sono i banconi per gli scrittori

,

e pe' due custodi., ha questa camera la

volta dipinta, con 8. Sibille da Marco da
Faenza ; con. putti, e grotteschi di Cheru-
bino Alberti , e con paesi di Paolo Brilli;

ed intorno sotto la cornice affissi alle pa-

réti i ritratti dipinti ad olio de' cardinali
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Bibliotecari , fra' quali se ne conta uno di
mano del Domeni chino .

Da questa stanza si passa nel salone
che fece fabricare Sisto V. col disegno di
Domenico Fontana , lungo piedi 198.
largo 49 , e diviso nel mezzo da sei pi-
lastri isolati

, che ne formano due navate .

Tanto intorno ai pilastri, quanto alle pa-
reti vi sono in giro degli armadj

, vaga-
mente dipinti ,. sopra dei quali è distri-
buita in beli' ordine una quantità di vasi
fittili dipinti di ogni forma , e grandez-
za

, detti volgarmente etruschi,- ed entro
gli armadj si costodisce chiusa un 5 immen-
sità di volumi manoscritti pregevolissimi
Attorno ne' mini vi sono dipinti- varj fati
tJ storici anale giri al sito • cominciando
da Sisto V., che vi è figurato nell'atto di
ordinare al Fontana F esecuzione della fa-
buca della Biblioteca , di cui gli presenta
la pianta

; pittura a olio di Scipione Gae-
tani Fanno certe al Pontefice" il card
Antonio Caraffa bibliotecario ,. il card"
Montalto

, ed il marchese Michele Pereti
suo fratello

, pronipoti del. medesimo Si-sto
. Vi se no in seguite rappresentati 8. Cen-

ci

j

generali e le più iamose librerie an-none che hanno esistito Nelle facciate
poi de pilastri vi sono r in figure ££re

, dipinti gi> mventori delle letterede
^ diversi alfabeti ,, tanto favolosi ., %lstorici

.
5

ra t

L
a

a

H
V °1,a

,

dÌ
7
Uest0 ^lone è tutta decerata di arabeschi, simBolì .-ed iscrizioni

allusive alle impreae di blsio . e £jg*£
D 6
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nette? e sopra le porte vi seno rappre-
sentate molte vedute delle fabriche ed al-

tri monumenti da lui eretti in Poma , as-

sai stimabili
; perchè danno ancora una

idea dello stato di molti altri monumen-
ti

, e fabriche in quel]' epoca , alcuni de'

quali più non esistono . Tutte queste pit-

ture a fresco sono lavori di Arrigo fiam-
mingo . Paris Nogari , Antonio da Urbi-
no , detto il sordo , Cesare Nebbia e suoi
scolari , del cav. Salimbeni , Cesare To-
relli , Andrea Lilio , o Giglio anconitano

,

Prespero Orsi , Pàolo Guidotti , Giacomo
5- ella , Giuseppe Franco , Orazio Genti-
leschi , e Antonio Scalvati

; gli ornati pe-
rò sono di Giovanni Guerrero , e di Gio.
Battista da Novara . In fondo di questo
salone sono varj cinerari . ed iscrizioni

antiche ccm molti frammenti : un calen-

dario ruteno in miniatura sul legno ben
•curioso a vedersi, e interessante; ed una
bella colonna di alabastro orientale, che

ffò incontro un gran sarcofago di marmo
,

in cui si conserva un lenzuola di tela tes-

suta di amianto incombustibile ; trovato

Siella vigna Cabalimi , ora Buonaccorsi fuo-

ri di Porta Maggiore , a destra dell' anti-

ca via Prenestina , in vicinanza del. così

«letto Torron de' Schiavi , Panno 1702..J
acquistato da Clemente XI. nel 1715.

Qui $' incontra una lunghissima galle-

ria per traverso, divisa in due bracci ,

composti ciascuno di più camere . Nel
traccio a sinistra sieguono due stanze ,

«ve continuano a vedersi dipinte le ini-
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prese- di Sisto , fra le quali l'accennato
trasporto dell'Obelisco Vaticano

; e il di-
segno , che aveva fatto Michelangelo della
Basilica . Lateralmente vi seno gli stessi
armaJj

, che racchiudono de' cedici , ed
hanno al di sopra dispesti alni antichi va-
si fittili

; e dalla parte delle finestre mol-
te antiche iscrizioni

? come le prece-
denti ..

A queste due stanze ne succede un' as-
sai più Lunga, in cui cifre gli armadj dei
codiarono collocati al di sepra di quel-
li altri belli- vasi di varie grandezze . e
forme

; con pirture al muro die rappre-
sentano le imprese <:i Benedetto XI V. • ope-
re di Gio. Angeloni . Di qua, e di là dal-
la parta nel. fondo fra 4. colonne di gial-
lo antico, a sinistra vi è una statua^an-
tica di Aristide

, celebre sofista e orato-
re di Smirne sotto Adriano e Marco Au*»
relio , col suo nome greco nel plinto
la di cui smcejrita è difesa da Ennio Q Vk
sconti nella Iconologia greca. Pio IV. al
di cui tempo fu trovata , la collocò nella
Biblioteca. A destra è quella di s. Ippolh-
to Vescovo di Porto, martire verso l'an-
no 2J0

, sotto Severo Alessandro
, dietro

la sedia antica del quale Santo è inciso in
greco un ciclo pasquale per 16. anni, che
ha dato vasto argomento a più d( tte ope-
re

, particolarmente di mcnsig. Bianchini
Rinvenuta presso la chiesa, e cemeterio
di s, Lorenzo nell' agro Verano ; Marcel-
lo II.

3 slato bibliotecario
, ne fece aequi-



*to , e la donò alla biblioteca , come purr
fece di vai j manoscritti .

Di qui si entra in un Museo Sacro , che
lo stesso Benedetto XIV. arrichì di pre-
ziosi monumenti sagri antichi tanto in

marmo , che in bronzo , di molti istrc-

menti da martirio de' cristiani , atti a

comprovare la conservazione della Catto-

lica religione
; di vasi , mattoni; eoi bol-

lo , anelli con carnei , e vetri figurati , rin-

venuti nelle catacombe, come la maggior
parte delle altre cose , illustrati dal sena-

tore Bonarroti . Vi è ancora un quadretto
dipinto a fresco nel secolo Vili. , rappre-
sentante Carlo Magno ; ve ne sono della

vecchia scuola greca, e fiorentina: molti
avorj , ed altre cose simili ben, disposte

,

e chiuse in armadj .

Quindi si passa nella stanza de' Papiri,
tutta decorata nobilmente di marmi egizj

,

ove nelle pareti sono attaccati svito cri-

stalli varj scritti in papiro ,. che hanno da-

to il nome alla stanza . Contengono questi

degli istrumenti di donazioni , e contratti

del secolo VI. in Ravenna ; d' onde qualche
erudito pretese inventare un papiro rac-

colto nelle antiche paludi Ravennate . Fu-
rono spiegati dottamente da monsig Gae-
tano Marini , archivista , e custode della

Biblioteca . Ma 1' ornamento principale di

questa sono le celebri pitture affresco nel-

la volta dipinta dair insigne cav. Antonio
Raffaele Mengs eseguile per ordine di Cle-

mente XIV. , neììe quali <on otiimc stile;

e forza di colorito ha rappresentato per»



N

«7
snnaggi stona , ed allegorici con simbrl*
alludenti al Nilo , nei .dintorni del quale
nasce il papiro. Le due figure di Mosè
e di s. Pietro, sono di molto maggior me-
rito ; e quei putti sono di carne °I1 pen-
siere del. quadro di mezzo , rappresentan-
te la storia , che scrive sul dorso del tem-
po , è preso dal frontespizio dell'Accade-
mia delle iscrizioni di Parigi ., Gli orna-
menti , e gli. idoli egizj furono eseguiti
-da Cristofaro Unterperg.-r .

Da questa stanza si passa nella Biblio-
teca Chiaramonti , cosi detta perchè recen-
temente aggiunta dal regnarne Sommo Pon-
tefice Pio Settimo . Consiste questa ; in 8.

stanze , la prima delle quali è ornata tut-
ta di. pitture da' signori Giorgini , Del fra-
te , Agricola

, Kech , e TofaneM .,. colle
quali hanno decorata la 'iolta . . Attorno
alle mura sono disposte delle scanzie di
legno, di .mogano , chiuse da lastre • ed
in queste sono stali riposti in parte i li-
bri del cardinal Zelada

, acquistati dal San-
to Padre . Si passa quindi alla seconda

,
che fu già una cappelletta dedicata da san
Pio V. a 6. Pietro martire , dipinta tutta
dalla scuola del Vasari . Questa è destina-
ta per una collezione di medaglie antiche

,

e di monete, riposte in belli studioli. Le
tre stanze appresso sono anch' esse ripie-
ne di. libri della sudetta, Liblioteca Zela-
da

, e di altri: da varie provenienze-, ri-
posti in iscanzie liscie . La sesta stanza
cot.liene un piccolo museo di bolli , e di
frammenti antichi figurati in terra cotta ..
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una collezione di zolfi d'intagli parimen-
ti antichi , ed alcune iscrizioni

,
prove-

nienti nella massima parte dal museo dell'

erudito cav. d' Agincourt , che lo ha rega-

lato -

r
e fra le altre curiosità vi è da no-

tare l' armatura di ferro del contestabile

Borbone , il quale nella scalata , che ten-

tò alle mura vicino alla porta Cavalleg-

gieri sotto Clemente VII. nel iSzj.
,
per-

cosso nella destra coscia da una palla di

spingarda, vi perdette la vita. Quest'ar-
matura era prima nell' armerìa del Castel

s. Angelo .

Da questo ritornando indietro alla pri-

ma camera , si entra nella settima , la

quale ha la volta dipinta da Guido Reni
con tre delle imprese di Sansone . Contie-

ne questa stanza in armadj ben lavorati

una bella , pregevole , e numerosa colle-

zione di stampe antiche , cioè dal seco-

le XVI. in poi , tutte legate in libri , fra'

quali ve ne sono d^lle rarissime . Final-

mente si passa all' ottava , ciie è un pic-

colo gabinetto . nelle cui pareti sono in-

castrati in numero grande bolli di matto-

ni , e tegoloni antichi , interessanti spe-

cialmente pe' consolati , in massima parte

Sono del lodato Marini

.

Ritornando da questo braccio sinistro

al salone , e passsando nel braccio a de-

stra , si trovano due stanze , co' fatti di-

pinti a fresco di Paolo V. j co' ritratti di

molti autori classici greci , e latini, varie

funzioni ecclesiastiche, e le vedute degli

edifizj eretti da- quel Pontefice. Vi si ve-
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de eziandio Niccolò V. in atto di dispor-
re l'ai libreria , attorniato da letterati ,• Si-
sto IV-, che allo stesso oggetto porge un
breve a Bartolomeo Platina , creatone da
lui biblfnt ecario . S. Pio V. , che fa conse-
gnare al card. Bonelli i5o. volumi conte-
nenti le lettere Pontifìcie fatte portare da
Avignone ; e finalmente Paolo V. , che dà
la bolla al card, de Torres, con cui do-
tò la libreria ; e lo stesso Papa , che di-
chiara bibliotecario il card. Scipione Bor-
ghese . Intorno alle finestre vi sono pure
delle iscrizioni

.

Vengono appresso varie stanze separa-
te da archi retti da colonne di porfido-,
le quali rendono questo locale sempre più
magnifico

, e bello ; nel tempo stesso , che
reggono le volte , e il museo^ superiore :

messevi perciò da Pio VI. sono state pu-
re queste stanze dipinte recentemente coi

fatti più interessanti della vita dello stes-
so Pio VI. , e con quelli del lodato Pio
Settimo • come le iscrizioni annesse di-
chiarano , Continuano anche in queste i

soliti armadj
•> che racchiudono codici ; e

al di sopra disposti al solito dei vasi fit-

tili dipinti . Finisce poi questo braccio
con un gabinetto profano pieno di arma-
dj nobilissimi

, ne' quaii sono bronzi
,

avorj, e Sopra mosaici antichi , uno dei
quali trovato nella villa Adriana , ed al-
tro nel tempio <P Ercole suU'.Aventino : è
rarissima una capigliatura di donna , in-
trecciata, rinvenuta in antico sarcofago
Vi è pure qualche bella statuina antica ;



un bel putto etrusco in bronzo con iscri-

zione , trovato nelle vicinanze di Cerne-
to

;
qualche bella testa pure di bronzo

,

e stroraenti di metalli interessanti
; piom-

bi di condotti con iscrizioni ; una trom-
ba da acqua di metallo a due stantuffi

trovata a Castro novo , illustrata da E. Q.
Visconti , un clipeo votivo in argento

; la

tavola di patronato della città di Chinia
in Spagna con Gneo Mario Pudente Cor-

neliano , in bronzo , illustrata dallo Spal-
letti ; e un coda di cavallo in metallo
dorato, rinvenuta facendosi il nuovo pon-
te sulla Scheggia nelle contigue rovine di

un'antica città l'anno i8o3.

MUSEO CHI TRAMONTI
DELLE SCULTURE .

In questa preziosa raccolta di oggetti

diversi di antichità , e belle arti la Santi-

tà di Pio VII. ebbe in mira di salvare

una quantità immensa di frammenti qua-
li più

,
quali meno interessanti in appa-

renza , ma b-n in sostanza per la erudizio-

ne , e per lo studio, senza essere alterati

da nuovi ristauri . La varietà stessa di

tante diverse figure , e soggetti curiosi
,

quante idee non risveglia alla mente? Ot-

timo, nuovo pensiere della Santità Sua è

stato pur quello , di salvare , ed esporre

allo studio, degli architetti , ed ornatisti

cotanti miseri avanzi di corniciami , ed

ornati vari, che servono a mensole nobil-

mente , còme utili sono tanti cippi , che

II
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:e dì Ctijj sostengono , belli per ornati, e istrut-

di bronzivi per iscrizióni , in parte celebri nei
iSMi;p!libri, e in massima parte già della villet<-

>
una ita Giustiniani al. Laterano .

ne stante Nel primo ingresso si trova a destra un
rata da

E,
monumento sepolcrale di doppia facciata,

^«in cui sono scolpite tre mezze figure di

tó dì Cuna famiglia , replicata nella parte oppo-

Pudemn sta , trovato presso Acqua traversa ;
e so—

tadàS; pra la figura giacente di una stagione ,

lo ina che da' piccoli genj di Bacco , cbe glischer-

ilimtjt zano intorno , si ricava figurare 1' autunno :

igne iti trovata insieme colla compagna incontro rap-

presentante l' inverno , negli scavi d' Ostia .

Siegue poi la statua di un filosofo in piedi

,

(Hi e due Muse , e appresso sopra due tavole

II,
di marmo varj busti incogniti di buona

scultura . Vengono poi la statua di un Mer-

112
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|t
, curio, già esistita nel giardino del Qui-

ar(
j],t rinaie, con testa ritrovata negli scavi del

H Colosseo, in mezzo di due statue minori

,;' rappresentanti una Pallade , ed una Ce-

rare . Due statuette d' Igia , altra di un

Fauno , un Esculapio imberbe . Una Musa
sedente in mezzo di una Diana , e di una
Vestale ; altri busti incogniti sopra tavole

di marmo ; e fra questi una statua muti-

lata , che ei crede una Minerva etrusca .

Le statuette di Bacco , e di Venere , ch'esce

dal bagno . Altra di Arianna senza lesta

,

la quale svegliata corre furiosa appresso

al perfido Teseo verso il mare ,
secondo

la descrizione di. Catullo . Nel casino Mar-
coni in Frascati vi è intera , e piantata

più espressivamente sopra uno scoglio

I
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Vedremo or ora 1' Arianna dormente ah
bandonata

. Sopra le tavole vi è un busto
di alabastro con testa di Sallustio di marmo : la testa colossale di una Minerva
trovata all' antico Laureino

, altro bustJ
di alabastro con testa di Giulia Pia inmarmo

. Una statuetta con testa di Filin-
pò Gmniore : la statua sedente di un filo-
sofo greco, una Diana; e su le tavole fra
busti incogniti , un Giove Serapide con pan-
neggiamento di bigio . La statua d' Erco-
le

,
colla clava , e pelle di leone , mao-<yj .

re del naturale, trovata l'anno i8o2°.°nei
bagni Appollinari presso 1' Oriolo ; scultura
di molto pregio, sta fra due torsi virili-
e dopo le tavole con frammenti di animali
un Atleta della villa di Lucullo al monte
Circeo

; e dopo di due Veneri nude , una
sedente

, l'altra in piedi, altri busti inco-
gniti . Una statua di Esculapio giovine

,

probabilmente copia di quella in bronzo
eretta da Augusto al suo medico Antonio
Musa . Una Cerere , un' Igia , e fra varie
teste una certamente di Demostene-. Lucio
Vero

, statua nuda all' eroica con Vittoria
moderna in mano , fra una Venerina , e
una sacerdotessa, un cinghiale in marmo
nero

, e vari altri animali
; il Dio Mitra

in bigio
,

la bella statua , maggior del na-
turale, di Tiberio sedente , di un buono
stile

, trovata a Piperno , fra due fram-
menti

;
e dopo varie teste, fra' quali quel-

la di Adriano , accanto una sublime di Ve-
nere trovata nel 1804. avanti le Terme
Uiocleziane

, e sopra altra di Antonino Pio



^
km colla corona civica

; un Sileno di o-reCa
e ti ^«cultura, egregio pel nudo , trovata V an-dino 1791. alle Cese sotto 1' Ariccia in una
%% immensa nobilissima villa di Publio Meni-

lo ,|f

mio Regolo
, morto l'anno 61. dell' era cri-

li Cì| stiana
, encomiato da Tacito , e mentovato

Qtein/ra gli Arvali. Gli sta alla destra un bel
bte

|

panetto
, trovato nella sii nominata villa

sa

i

e
|,,u Lucullo

, e alla sinistra un bel Ganime-
de con ima curiosa capigliatura

, e iscri-
zione ,

già servito col tronco vuoto per fon-
ie

te
, trovato a Ostia

; e dopo alcune teste

,(|i
fra quali un busto di Trajano, e altro pre-

i(]

teso del suo padre
; una statua colossale

torfiì

* Antmo° COn testa moderna
, copiata da

|Hi

ma antica
, bella figura trovata a Ostia ,

'•a un Mercurio
, e una Cerere

; quindi

Ma, f
tesie su le tavole

, e una statua d'isi-

àik
'

• Panneggiata . Una buona statua
juasi colossale della Fortezza, o piuttosto

Abbondanza
, con testa non sua

, col
,

e col timone, simboli dell'a ori-

^n^i^^^^^^'^^alipro-
C".0pia

',
e
„
co1 timone

5
simboli dell'agri-

a.tfc'i,,

posta so-
icchezza

, trovata in Ostia . E'
>|-a di un' ara con due deità diveVTe «coli«'te m ogni faccia

, pur analoghe all' £.
« K^ 5 alla guerra e alla religione una
'

"

'

,'
e douo molte statuette, e fram-menti ffà a , l0 dj £ liam

4;
uooo, e sopra incastrati nel muro varyanmicnti di bassnilievi di ottima mani2

S&JftSfT
di danzatrici

'
tro™e 3*

ni ta lalombara; s.egue una statua di Si-*J*»i una Cariatide, un Fauno ridente e
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e dopo viri busti , fra' quali uno di An-

tonino Pio , e uno di Commodo ;
la statua

di Ercole giacente sopra la pelle del leo-

ne collossale , e due ermi trovati a Ostia

,

di Palestriti , o forse di Mercurio , dio del-

la palestra

.

(

Incontro poi all' Ercole vi e una cancel-

lata del giardino , detto della pigna ,
di

cui parleremo in seguito ; dopo la quale

nel proseguire il giro della galleria alla

sinistra si trovano molti busti incogniti
,

r, frammenti; la statua di una Venere ac-

covacciata in mezzo ad una statuetta di

Esculapio , e ad altra creduta di una Ve-

stale : sopra le tavole, un Ercoletto
,
due

piccoli Ganimedi , il gruppo di una vecchia

imperatrice in forma di Venere con due

inietti, posati 1' uno sopra un delfino,

V altro sulla pistrice , scultura curiosa ,

ma rozzissima ; una bella Venere ,
e altra

statua pretesa di un Alessandro ,
appresso

altra incognita , e dopo molti busti ,
e un

gruppetto di Marte e Venere , una testa

ai un barbaro , la statua seminuda di Ca~

lio-ola con globo in mano , una testa co-

lossale di Claudio ritrovata a Piperno col-

li frammenti pella statua , che le apparte-

nevano
5

colla statua del sopra indicato

Tiberio; altro busto colossale di Trajano,

trovato nel porto interno aggiunto da lui

a quello di Claudio sulla foce del Teve-

re , detto ora Tra] anello ancora esistente;

deve avere questo appartenuto ad una sta-

tua intera : una Cerere , un busto d Iside

colossale ,
qui trasportato dal giardino dei
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Quirinale, e due torsi di una Pallade , e
di un Bacco ; e dopo vari frammenti , e
teste incognite,, un discobolo in mezzo ad
una Parca , e una Pallade , appresso le

solite teste , e frammenti ; un Mercurio fra
un Apollo , e una Diana • e dopo varj fram-
menti , e teste di ogni specie altra cancel-

lata ; e quindi altri frammenti , e busti
j

e dopo la statua grande di una Amazone
fra una Pallade , ed una Musa

;
poi sopra

le tavole varie statuine , teste , e frammen-
ti , e in prima un fanciullo

,
giuocatore

d' astragali , ed altra statua incognita fra

un Bacco e una Venere
;
poi varj busti e

teste sopra le tavole , un Fauno , un Mer-
curio , altra incerta di donna , le teste , e

busti soliti , fra' quali una di Giove ; la

statua paludata di Marc' Aurelio in mezzo
ad un Bacco , e ad un Fauno • posto so-

pra di una grande urna con fatti Baccbi-
ei ; e dopo varj busti, una Diana in mez-
zo a due frammenti

;
quindi altre teste ,

e statuine sopra le tavole
, poi due Muse

di qua , e di là della porta , la quale in-
trodurrà al nuovo braccio , che sta co-
struendosi • quindi ì soliti busti , e poi
una statua di Apollo , un Fauno , un pic-
colo Paride , e per ultimo un monumen-
to sepolcrale con mezze figure ; e sopra
di esso la figura giacente co' piccoli genj
della caccia , che la caratterizzano per la

stagione dell' inverno , trovata in Ostia con
altra incontro dell' autunno , da cui co-
minciossi la descrizione . Ritornando indie-

tro nuovamente
, gettando un' occhiata so-



pia i iraramen ti di ogni sorte dì bassiri-

iievi incastrali ne' muri , ed a tutte le

lunette dipinte , le rappresentanze delle

quali sono indicate nelle sottoposte iscri-

zioni , e che opere sono de' moderni pit-

tori signori Ajes , Temi , Conca , Agrico-

la , Ferreri , Ridolfi , Durantini , e tre Te-

deschi , si ritorna alla prima cancellata,

per cui si entra nel giardino segreto Pon-
tificio, detto il

GIARDINO DELLA PIGNA.

Dalla pigna di metallo , che per senti-

mento di Clemente VII. esternato all' archi-

tetto Antonio Labacco formò il finimento

della mole Adriana , come già si notò
,

prende il 'nome questo delizioso giardi-

no , destinato ad agrumi , e fiori , e a

parterre, con in mezzo una fontana, for-

mata da una tazza di granito di palmi i5,

di diametro . Da tre lati il giardino vier-

ne circondoto dal Museo : la facciata al-

ta a settentrione con gran nicchia , e por-

tichetto sopra, è la fronte del palazzetto

,

o casino di ritiro , denominato Tor de' ven-

ti . Lo cominciò Niccolò V. ; lo condusse

a buon termine Innocenzo Vili-, lo per-

fezionò Pio IV. , e di molto lo ristaurò Cle-

mente XI. Pio IV. nel semicircolo special-

mente radunò molte statue , che s. Pio V.

mandò in Campidoglio . Vai] Pontefici vi

hanno dimorato ; fu in processo di tempo

destinato per abitazione de' cardinali bi-

bliotecarj della Vaticana: ora vi sono cu-



sfodite delle sculture provisoriamente
. Nel

mezzo dell' emiciclo vi è la pigna alta
ii. piedi , sopra un bellissimo capitello co-
rintio , ed ai Itti due pavoni amichi pari-
mente in. metallo. Accanto alla cancellala
per una scaletta

, lungo la quale sono giuo-
chi d' acqua , da bagnare all' improviso eia
passa

.
si scende a vedere diversi altri bel-

li giuochi d' acqua per mezzo di una in-
gegnosa nave di rame , corredata da sue
antenne, vele, cordami, cannoni, ed al-
tri attrezzi militari , d' onde sgorgano all'
improviso zampilli , e getti d' acqua in nu-
mero di òoo. e più , che imitano una bat-
taglia navale con piacevolissimo diverti-
mento . Clemente IX- la fece fare per suo
diporto .

Rientrando per la stessa cancellata , a
sinistra si giunge dopo saliti i gradini ai
ripiano dove per la porta a sinistra in una
camera

, ove seno otto statue di varie Gran-
dezze

,
si distinguono fra queste, un'Au-

gusto
, ed un Claudio seminudi rappre-

sentati come numi , sculture tutte sicu-
ramente di scalpello i emano. Appresso si
veggono in altre quattro camere poste in
giro, sopra due oidini di iavole di mar-mo

, molte teste antiche di diverse gran-
dezze

,
e per la massima parte incognite,

ira le quali, non ne manca qualcuna dibuon layoio
; ma ve ne sono altre* di

quelle che sono state ritoccate da moder-
no scalpello .

1,™ T1
!? P0i in una Galleria semicirco-

lare destinata a contenere i monumenti
J. 0111,1. t



recentemente trasportati dall' Egitto , «e

consistenti in sei statue muliebri sedenti,

e quattro virili in piedi , di un granito

nericcio , e tutte con testa di Leone sor-

montata da un disco . Queste figure simili

fra di loro presentano il costume certo ,

e singolare di quella nazione , la quale vo-

leva rappresentare nelle figure muliebri

sedenti Iside , cioè la natura personificata

,

e nelle virili in piedi il Sole , ossia Oro

,

convenendo perfettamente si, a quella , die

a questo la testa di Leone , che presso

gli Egizj era simbolo della forza , si come

il disco
,
quello della divinità , ed il Tau

della vita . Né incredibile del tutto , od

impossibile sarebbe , cbe potessero sotto

queste sembianze essere stati eretti de si-

mulacri ai loro Rè , alle loro donne ,
od

ai Sacerdoti, o che que' primi , e questi

ultimi se li fossero fatti erigere da per se

stessi, e forse que' geroglifici , cbe per noi

sono d' un senso cosi arcano , e recondito ,

spiegavano ai loro contemporanei , le loro

diverse pertinenze , e quei nomi , che so-

no per noi coperti dal velo densissimo del

più impenetrabile mistero . Nella nicchia

di mezzo si vede sotto ramata una mum-
mia , entro la propria cassa , ed à accan-

to il suo copercbio ,
può questa servire a

dare una idea del modo , nel quale sep-

pellivano gli Egizj i loro trapassati , e di

quanto interesse prendessero essi per la

conservazione dei cadaveri de loro estinti,

e quai cura ne avessero
,
quantunque que-

sta non mostri spettare ad una delle per-
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sone più distìnte . Di qua e di là della nic-

chia sono due cercopitechi di marmo , e

sopra questi due altri marna grafiti di ge-

roglifici , il tutto assai rozzamente , e di

epoca posteriore . Vi sono ancora custo-
diti soito vetri , e ramate una infinità di

Idoletti Egizj in terra cotta
, qualche me-

tallo , ed altre produzioni provenienti tutte

da quella regione della terra, popola! «si-

ma , e celebre fin dai tempi li più re-

moti .

Dopo la galleria si entra in altre 3. ca-

mere alle cui mura si veggono affissi i

gessi, cavati dal fregio pregevolissimo dei
Partenone di Atene , sculture del più gran
preggio , di Fidia

;
questi gessi sono uri

dono fatto a Sua Santità dal Rè d' Inghil-

terra Giorgio IV. come l'iscrizione in mar-
mo affissa nella seconda stanza ne fa chia-
ra testimonianza . Mercè tale provida cu-
ra dell' immortale nostro Pontefice Pio VII.

Potranno facilmente gli studenti di scultu-
ra , e gli artisti tutti , rilevare per qual
via que' sonimi Greci Maestri giungessero

,
a quel grado insuperabile di sublimità

,
che farà sempre distinguere , ed ammira-
re le loro opere . Que' frammenti posti nel
basso delle sculture di tutto rilievo , spet-
tanti al frontespizio dello stesso tempio

,
non possono ammirarsi , ed osservarsi ba-
stantemente

, né si conosce nell'arie co-
sa

, che possa dirsi paragonabile allo sti-
le

, ed alla intelligenza
, cori che sono ela-

borati . Si passa adesso al

E %
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MUSEO PIO-CLEMENTINO

che si riguardino i monumenti anti-

chi come oggetti utilissimi alle belle arti

,

o che si vogliano considerare come fonti

di erudizione per gli antiquari 5 ovvero fi-

nalmente come indubitabili testimonianze

della storia , e de' costumi , se ne dovrà

sempre ed indubitatamente dedurre , che

fu una lodevole , e provida cura de' Pon-

tefici quella di riunire quanto lor fu pos-

sibile di monumenti della greca , romana

,

ed etrusca scultura
,
per salvarli cosi dalla

barbarie dell' ignoranza , dalla edacità del

tempo , e dall' avidità dell' estero . Quindi

é, che il gran Giulio II. non trascurando

occasione ,' che contribuir potesse alla glo-

ria di Pvoma , che tanto ricondurre al suo

antico splendore bramava ,
pensò di depo-

sitare in questo sito del Vaticano que' ca-

pi d' opera dell' antica scultura ,
che nei

fortunati , ed ubertosi suoi giorni veniva-

no alla luce ; imitato poi in questo lode-

vole pensiero da Leone X. , da Clemen-

te VII. , e Paolo III. Qui 1' Apollo , il

Laocoonte , il Torso , e le supposte Cleo-

patra, ed Antinoo , e qui tante altie su-

blimi sculture vennero da loro situate ; e

vi stettero per più di due secoli e mezzo
ammirate , e celebrate . Clemente XIV.

,

inteso ancor esso alla istruzione pubiica,

allo splendore , ed all' utile della sua Ko-

ma ,
persuaso da un celebre , ed onesto

letterato ^ Gio. battista Visconti di sempre

onorevole ricordanza) e convinto dell ini-

;
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portanza di un tal oggetto , cominciò a
far nuovi acquisti ; ed aumentandosi così
il numero de' monumenti fu d' uopo pen-
sare ad un decoroso locale per custodir-
vefi , che di fatto si eresse in questo sito

,

detto di Belvedere
;
profittando del men-

tovato palazzetto d' Innocenzo Vili. , e della
comodità , che vi era, di adattarlo, ed am-
pliarlo . Ma la perfezione di si bel proget-
to , attesa la vita breve di quel Pontefice f

fu riserbata al di lui successore all' immor-
tale Pio VI. , che pur aveva secondate le
idee del predecessore , essendo Tesoriere
generale . Egli fu . che ne accrebbe l'esten-
sione , e la magnificenza erigendovi fabri-
che stupende , e con grandiose sostruzioni

,

varie di grandezza, e di forma, e con lu-
mi i più proprj , che riempì di monumen-
ti di ogni genere ; ed allora dai gloriosi
nomi di questi due Papi fu denominato
questo sito .

MUSEO PIO-CLEMENTINO

.

Si entra a principio in un vestibolo di-
viso in tre corpi da due archi , nel primo
de quali si contengono tutti i monumen-
ti rivenuti l'anno 1780. nell' antico sepol-
cro degli Scipioni , scoperto presso la por-
ta s. Sebastiano

, il quale resta ora den«
tro le mura, benché in antico fosse fuori
della porta Capena . Merita fra questi par-
ticolar considerazione il gran sarcofago in
Pietra albana di L. Scipioue Barbato e per
la forma, e per l'iscrizione, nella di cui

E 3
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architettura dorica si può ravvisare un tro*-

feo della conquistata Lucania : mol'e altre

iscrizioni della stessa pietra , appartenenti

a questa celeberrima famiglia romana ^mo-

numenti assai rari per T epoca , ed inte-

ressantissimi per l'erudizione . Di non mi-

nor interesse per la fama , e per 1' arte è

il monumento , che spicca nel mezzo è

questo il così detto Torso di Belvedere ;

cioè secondo il più ragionato parere
, il

torso di un Ercole in riposo , di un merito

il più sublime ; detto ne' tempi andati an-

che torso di Michelangelo , dall' indefesso

studio,, che ei faceva ,
per imitarlo . Que-

sta scultura , benché mutilata all' eccesso
,

conserva tuttavia in. ciò-, che resta , tanto

di bellezza, che lo classifica per un vero

capo d' opera dell' arte greca . Apollonio

figlio di Nestore Ateniese , che ne fu lo

scultore , volle porvi il suo nome, che

tuttora vi si legge in greci caratteri . La

figura giacente di donna incognita sotto la

finestra, serve qui a far risaltare eol pa-

ragone l' infelicità della scultura romana

del tempo di decadenza , e dell' iscrizione

moderna . Le pitture sono di Gio. da Udi-

ne sotto Giulio IH. risarcite , ed ampliate

da Cristofaro Unterperger .

Ha poi il secondo corpo del vestibolo in

altrettante nicchie 4. frammenti di statue

di buona scultura; ed in specie di belli

panneggiamenti , e di bella semplicità quel-

la a destra nell'entrare fu ritrovata a Ca-

stronovo . Nel frammento della donna se-

dente è da osservarsi il delicato panneg-
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che fa risultare le forme del nudo .

Su di una delle nicchie vi è un Jjasso ri-

lievo con un Plutone , e Proserpina con
altre due figure di qualche erudizione . Vi
è nel mezzo una tazza di marmo antica,
e fuori sulla loggia un antico antemosco-
pio di marmo bianco co' nomi de' princi-
pali venti in greco , e latino.

Nel terzo finalmente signoreggia dì pro-
spetto la celebre statua di Meleagro , co-
gnito già , ed esistente nel palazzo Pighi-
ni ; monumento pregevole assai per I' ar-
te , e per la integrità Vi sono d'intorno
molti frammenti ; ma il gran bassorilievo
a dèstra incastrato nel muro merita con-
siderazione ( benché d' infelice maniera )
pel soggetto, e per V erudizione ,- creden-
dosi spettante all' infelice Didone . Fu ta-
gliato da un sarcofago esistente nella vi-
gna Moiraga fuori di porta Latina : P al-
tra incontro colle Muse , ornate sopra la
fronte di penne , ha pure qualche merito
per la rappresentanza , benché non rara •

e vi è finalmente da notarsi una bireme
in marmo frammentata

5
voto di qualche

navigante alla Fortuna di Preneste , ove
fu trovata nel secolo XVII. dai Barberi-
ni . Per una porticina laterale si può en-
trare nella celebre scala di Bramante , fat-.

ta a chiocciola , e sostenuta da colonne
di granito , che ha servito di modello a
tante altre ; mentre delle antiche a chioc-
ciola non si trovarono che le semplici del-
le colonne Trajana , e di Marco Aurelio

,

lempio della Pace ec.

E 4
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Terminato il Vestibolo uscendo si pas-
sa ad un Peristilio ottangolare , circonda-
to da portici retti da colonne antiche , e
da pilastri, fatto erigere da Clemente XIV.
col disegno di Michelangelo Simonetti . In
questo cortile

,
prima detto di Belvedere

,

furono collocate le statue da Giulio II.

perciò detto ancora 1' antiquario delle sta-
tue , in tanti nicchioni liscj , disegno di
Bramante . Clemente XI. a suggerimento
di monsig. Bianchini affisse nelle pareti
molte iscrizioni , ora nella descritta nuo-
va raccolta . Cominciando il giro sotto il

portico a destra si trova una colonna di

«n bel granito , ed altra incontro di mar-
mo , tutta scolpita di fogliami , rinvenu-
ta nella villa Adriana ; una bagnarola an-
tica di basalte nericcio , trovata colla com-
pagna di basalte verde negli orti di sa»
Cesareo presso la via Appia ; e sopra in-
castrata nel muro un bassorilievo con due
grifi ; sotto il gran sarcofago trovato nel

fondare la Sagrestia Vaticana , tutto scol-

pito di soggetti bacchici : appresso altro

stimabile per- l'iscrizione greca, e latina ,

che lo dichiara di Sesto Vario Marcello
,

padre dell' imperator Eliogabalo , trovato

nella campagna di Velletri , su cui è una
ninfa giacente di un fonte . Passando nel

gabinetto si veggono le tre moderne sta-

tue del celebre marchese Canova , cioè

nella gran nicchia il Perseo , e accanto i

due- pugillatori , Creugante , e Damosse-
o , mentovati da Plutarco , opere delle

più distinte di quest'artista : e nelle pie-



cóle nicchie un Mercurio antico , ed una
Minerva . Questo gabinetto coi tre com-
pagni , sono stati formati nel i8o3. sepa-
randoli con muri dal portico . Passato il

gabinetto si scorge un sarcofago di marmo
su di cui é scolpito l'incontro di Bacco con
Arianna

; altro maggiore cori prigionieri
barbari condotti avanti al duce vincitore
sedente ; e vi è sopra affisso nel muro un
bassorilievo

,
già della villa Mattei , rap-

presentante Diana , ed Ecate , che com-
battono contro i Giganti : incontro sotto
l'arco è un un rocchio di un raro, e beli*
africano corallino . La gran nicchia che
segue contiene la statua di Sallustia Bar-
bia Orbiana , moglie di Alessandro Severo

3
rappresentata in forma dì Venere con Cu-
pido, riconosciuta per tale dall' iscrizione
di una sua liberta nel pulito : fu qui posta
da Giulio II. La battaglia delle Amazoni è
scolpita nel gran sarcofago appresso , di
uno stile però mediocre

i già nella villa
di Papa Giulio III. ,• e su di esso , affisso
al muro è un bassorilievo con rappresen-
tanza di poeti , e muse ; ed incontro sotto
l'arco un bel rocchio di porfido breccia-
to

; dal quale , e da una colonna simile ,
che vedremo poi , r geologi ricavano ar-
gomento

, che il porfido sia predotto della
natura, non del fuoco, come altri preten-
dono

; ma per via umida , ad evidenza dimo-
strata dal frammento della nominata co-
lonna di porfido, che fu rinvenuta presso
al tempio della Pace , con sfaldature simi-
li a quelle del travertino quando ha sof^

£5
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ferto del fuoco . Nel gabinetto , die sfe—

gue , è nella nicchia il celeberrimo Anti-

noo Vaticano
,

poi creduto Meleagro , e

finalmente ravvisato per un Mercurio dal

lodato Visconti , rinvenuto presso s. Martino

sull'Esquilino nel se colo. XVI, sotto Paolo III.

non nel Mausoleo d' Adriano , come scrive il

Mercati ; . Questo pezzo si è mai sempre
considerato come singolare per 1' eccellen-

2a della scultura ; sembra che il marmo
abbia la morbidezza , e flessibilità della

carne medesima ; rappresenta un bel gio-

vane robusto , e grazioso
,
qual si conve-

niva al messaggiero degli Dei . Nelle nic-

chie minori sono le statue di un Ercole

,

e di un Eriapo , amendue numi rustici ;

e nelle pareti sono affissi , un bassorilievo

rappresentante una pompa Isiaca ; che fu

già nel. cortile Mattei ; ed altro colla so-

lita battaglia delle Amazoni , in cui Achil-

le uccise Pantesilea . Uscendo trovasi a de-

stra un sarcofago coi genj delle stagioni
,

e sopra la figura giacente di una donna

con curiosa e rimarchevole acconciatura

di capelli , ed altro appresso colle Nerei-

di, che portano le armi fabricate da Vul-

cano per Achille ad istanza di Tetide.; al

muro un bassorilievo sepolcrale , che ha

nel mezzo una bella porta di un tempietto

socchiusa ; ed incontro sotto P arco vi è:

una gran, bagnarola dì un bel granito ros-

so . Due mastini assai naturali , e due co-

lonne di bel verde antico fiancheggiano la

porta, che introduce alla stanza degli ani-

mali. Continuando il giro si trova un'uri
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rra colla battaglia delle Amazoni in alto
rilievo , e affìsso nel muro un bassorilievo
con poeti , e Muse • altra urna appresso
con genj di Bacco

, e sopra una figura se-
polcrale di donna giacente, e incontro una
gran bagnarola di un granito rosso assai
bello . Quindi nel gabinetto si vede nella
gran niccbia il celeberrimo gruppo di Lao-
coonte , figlio di Priamo , e sacerdote di
Apollo e perciò coronato d' alloro , che de-
ve credersi quello stesso di cui scrive Pli-
nio , essere stati scultori Polidoro , Ateno-
dóro , ed Agesandrer , e opera da preferirsi

a qualunque altra . Fu rinvenuto nelle ter-

me di Tito 1' anno i5o6. mancante del brac-
cio destro, mal ristaurato in marmo dal
Mòntorsoli , e peggio poi di stucco , dal
Cornacchini '-. Plinio dice di un sol marmo
tutto ir gruppo; ma il Bonarroti scoprì,
che è di tre pezzi

.

Nelle due nicchie sono le statuette di

una ninfa con testa di Venere, e dì altra
rappresentante la pudicizia -, di qua , e di

là affissi al muro sono due trionfi di Bacco
in bassorilievi

,
già appartenuti a sarcofa*-

gi
. Sortendo dal gabinetto si trova a de-

stra affisso al muro un Ercole con Telefo
bambino e la cerva, ed un Bacco appog-
giato ad un Fauno colla tigre , amendue
di alto rilievo : sotto è un gran labro di
un bellissime granito bianco trasportato qui
dalla mole Adriana , e sopra nel muro un
bassorilievo con marcia di sagrificanti to-
gati

, e laureati , accompagnati da littori
ancor essi coronati , che indicano un sa-

E 6



grifìzio solenne , e publieo : fa qui tra-
sportato dal palazzo Ottoboni al corso .

Nella gfap nicchia \i è una statua rap*-

presentante ora un' Igia ; siegue un altro

labro di granito rosso
,

già in villa Mon-
tali o , e sopra un frammento di bassorilie-

vo colla figura di Roma in atto di scorta-

le un imperatore vittorioso a cavallo
; un

sarcofago colle Nereidi , e Tritoni , che ha
sopra un cinerario etrusco scolpito con sog-

getto incognito in alabastro di Volterra •

incontro due rocchi di colonne , ed alcu-

ni cinerarj con ornati ,. e figurine . Si en-
tra nelP ultimo gabinetto , che ha nella

nicchia il. celeberrimo Apollo , detto di

Belvedere , trovato ad Anzio verso la fine

del secolo XV. , e qui collocato da Giu-

lio II. Si considera generalmente , e con

ragione ; come la prima di tutte le statue

"antiche ; ne vi è stato tempo , o persona

,

«he le abbia contrastato un tal merito

.

Chi lo dice in atto di saettare i figli di

Jtfiobe , altri lo vuole figurato , che scaglia

i suoi dardi contro il serpente Pitone ; ma
forse non è , che un Apollo Alexicaco

,

cioè propulsatore dei mah • Incontro nelle

nicchiette sono una Venere vincitrice , e

una Pallade • e de' due bassirilievi al rau:

ro , si pretende uno il ratto di Europa as-

sai incerto ; V altro è la caccia di un Ce-

sare . Fuori del gabinetto vi sono tre ur-

ne fra le quali una rarissima di basaite

verde , che percossa , risuona come un

metallo , trovata colla compagna negli or-

ti di s. Cesareo j e «opra della prima ur-
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ria sì vede la statua giacente del Nilo .

ina rozza, e frammentata- Al muro è- u»
bassorilievo rappresentante due fauna , e
due grifi -, appresso una colonna di porfido
a tre eolori , assai stimata , e rara ; ed al*
tra incontro con sculture di ornati , e di
arabeschi di marmo .

Allo scoperto intorno del peristilio vi

sono 16. statue diverse in grandezza , e
in merito , m n di gran conto ; sopra gl'ina

tercolunnf otto bassirilievi , e su li fron*

toni degli archi 8. maschere sceniche an-
tiche, che già esistevano in questo luogo
prima che divenisse Museo . Dal cortile si

passa alla.

SALA DEGLI ANIMALI

,

Questa sala è divisa in un andito , e due
bracci : l' andito è retto da colonne di gra»
nito , e ve ne sono otto in tutto . Tanto
i bracci , che 1' audito hanno pavimenti di

mosaici antichi j ed i monumenti , che
contengono , sono per la massima parte
animali da' quali il sito ha preso il suo
nome : tutti non sono antichi , né molti
ve ne sono senza ritocco , e ristauro • e
però non si accenneranno che i principa-
li . Entrando dunque a destra sono degni
di un qualche rimarco due cani levrieri

,

che si carezzano
tonino Pio sulla

Lavinia : un Mitra
su la tavola una cicogna ; il trionfo di

Bacco in bassorilievo ; il ratto di Europa

,

, trovati in una villa d'An-
tonino Pio sulla strada incontro a Civita

, che sagrifka un toro :

una cicogna
;



piccolo gruppo , un toretto , uri leoncino 1

in breccia , trovato negli scavi alle Men-
dicanti , un leone ucciso da Ercole, ed un
gruppo , in cui quest' eroe fa divorare Dio-

mede da' suoi cavalli . Questo con altri tre
,

che sono in questa stanza , furono trova-

ti in una calcara a Ostia : ed un bel cen-

tauro con un amorino sul dorso , trovato

presso lo Spedale di s. Giovanni nel 1780.

Proseguendo il giro si trova la statua eque-

stre di Commodo
,
già della villa Mattei

;

Ercole colla clava 5 che ha rapito il tripo-

de ; altro de' 4. gruppi trovato in Ostia
;

al di sopra un' aquila , trovata presso l'an-

golo orientale del palazzo di Monte cito-

rio nella sponda di una chiavica l' an-

no 1777. ; varj altri, animali , fra' quali

una capra ; un' anetra in una conchiglia
,

due lepri, due tigri, un leone con testa

di toro fra 1' unghie , di marmo bigio , tro-

vato col sudetto centauro ; al muro sotto

la finestra un grazioso bassorilievo di una

vacca col suo vitello , • che allatta , ed il

vaccaro con caccia in spalla , ed incontro

un amorino su di un carro tratto da due

cinghiali j e dopo altri animali vi è nel

mezzo una mensa del più raro , e bel ver-

de antico , molto valutabile per la dimen-

sione di piedi 4., e poi. 7. per 2. e 4. ,

grossa mezzo piede, che ha la sua compa-

gna • passando all'altro braccio , ove fra i

pezzi degni di attenzione vi è una capra,

forse P Amaltea , ciò che può supporsi per

la mano di Giove bambino , che ha attac-

cata alla barb;; , e che ancor vi rimane ,
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l fu questa trovata presso san Gregorio al
?' Celio ; varie sfingi ;. una troja con 14. por-

celli trovata, nel. giardino delle monache
1 Barberine sul Quirinale ; una testa di ca-

melo ,.. che ha servito per fontana • il grup-
59 pò d'Ercole , che uccide Gerione v anch'
* esso delli 4. trovati in Ostia ; una vacca
* di marmo bigio, e nella nicchia una sta-

^ tua nuda di buon lavoro che a però una
1" testa non sua, e non cognita; un caval-

*; Io ; la statua d'Ercole col cerbero inca-

"f
tenato , il: quarto de' gruppi trovati ad

'* Ostia ; sopra una testa di rinoceronte;

h molte teste- di bovi, e di cavalli , emuli;
* un bel gruppo di una ninfa rapita da un
1'» mostro marino ; la testa del Minotauro ;

1* in. alto affissa al muro la lupa co' due ge-

jl» melli in bassorilievo ,. e sotto , accanto la

te porta , un agnello posto sulP ara colle vi-

,to scere fuori ', preparate per 1' extispicio , già

«t della villa Mattei . Ripassando all'altro

Ss braccio si trova in fondo la;

* GALLERIA DELLE STATUE .

.

ili

il Era già in questo sito una parte del

I» casino d' Innocenzo Vili. , con sua cap-

ii pelletta in fondo ornata daL Mantegna , e

t| più dal Pinturicchio di pitture ,
parte del-

ufi
le quali ancora resta, in alto , colle armi

ifc del Pontefice di casa Cibo . Clemente XIV«
«li

aprendo archi ne' muri divisorj ne formò

I
questa galleria ; la quale non essendo ba-

lia
stante , Pio VI, quasi la raddoppiò, pro-

ut,
lungandola sulla parte occidentale 3

come;
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si nota nella lapide del pavimento ; ed an-

che T ornamento delle volte venne accom-
pagnato a tempi di questo Pontefice . En-
trandovi dunque si trova a destra una sta-

tua loricata con testa di Clodio Albino
;

un bel torso di un Amore , o Cupido
,

trovate per la via Labicana fuori della por-
ta Maggiore , e sopra il bassorilievo , in

cui Michelangelo rappresentò Cosimo I.
,

che discacciati i vizj solleva la città di Pi-

sa • un atleta , statua al naturale : un bu-
sto di tritone

,
proveniente dalla Terra di

s. Gregorio ; la statuetta di una Tersicore

ridotta a Baccante : la statua sedente di

Paride in abito frigio
,

già nel palazzo Al-

temps , altra di un Ercole giovane : il torso

di un Bacco • la statua di una Minerva pa-
cifera , secondo gli attributi di ristauro mo-
derno • una figura di donna sedente , del

più antico stile greco , che chiamasi etru-
sco • la statua imperiale di Caligola ; mol-
to rara, trovata a Otricoli* un gruppetto
di un satiro , e di una ninfa , molto es-

pressivo ; la bella Amazone
; già di Mat-

tei , un Fauno «edente ; la bella statua di

Giunone : e la statuetta anche più grazio-

sa di un' Urania sedente ; la celebre sta-

tua già di Posidippo
,

poeta comico col

nome in greco sul plinto . che colla com-
pagna , creduta con poco fondamento di

Menandro , furono già detti Mario , e Sii-

la , nella villa di Sisto V. , al cui tempo
si trovarono nelle Terme d' Olimpiade a

s. Lorenzo in pane e perna . Indi passato

V argo jsieguono molte teste , e busti , frttf



quali Ottaviano Augusto coronato di spi*
glie , Tito , Marc' Aurelio , Menelao

, che
la testa somigliante a quella del cos'i detto
Pasquino , trovato in villa Adriana

; e ai
di la dell' arco Caracalla , Augusto vecchio
con carneo in fronte , rappresentante Giu-
lio Cesare ; Settimio Severo , Nerone

, An-
tonino Pio j Lucio Vero , un bel busto di
Serapide in basalte nero . In fondo dopo
varie maschere , nel mezzo la statua co-
lossale di Giove sedente , distinto dall'aqui-
la

,
già celebrata nel palazzo Verospi -, mo-

numento , che ha dato origine a questo
museo , che é pregevole per la sua bella
testa

, veramente caratteristica del padre
degli Dei : nel piedestallo , che lo regge

,
è un piecolo bassorilievo di un Sileno tra;

due faunetti , uno de' quali lo sostiene tra-
ballante per 1' ebrietà . Sieguono poi late-
ralmente molte teste incognite , e fra esse
un bel Nerva , ed una testa di barbaro

,
rinvenuta presso P arco di Costantino : al-
tra di Ercole, e passato P arco una statua
di Livia di bel panneggiamento y ed in at-
titudine di orare • e sotto nel muro un
bassorilievo erudito , frammentato eolla fa-
vola di Prometeo della formazione dell' uo-
mo

, proveniente da Ostia , appresso sulla
tavola è un bel busto diAntinoo, altro di
Sabina , e un terzo di Adriano colle teste
di Scipione , e di Corbulone

, già creduto
Bruto giuniore ; e nella tavola superiore
fra le altre una testa in bronzo di Tre-
boniano Gallo laureato

,
già della villa Mat-

tel. Passato l'arco una beila testa colos-



s-ale di Pallade ,
già nel nel Castel s. An-

gelo , fra quelle trovate da Alessandro VI.

nel fare le fortificazioni; un busto di por-

fido , preteso di Filippo giuniore , con ab-

cuni frammenti , fra quali uno di Patroclo

ucciso da Ettore
5
appartenente ad un grup-

po cui spettava anche la sudetta testa di

Menelao , ed altri frammenti di buona ma-
niera ; i busti in alto rilievo , volgarmen-
te detti di Porcia , e Catone , lavoro as-

sai diligente , già di villa Mattei ; è qui

nel mezzo una colonna con tre figure mu-
liebri scolpite intorno , senz' alcun simbo-
lo , forse però sono le ore danzanti • sopra

la colonna è una corazza , lavoro moder-
no eseguito in un pezzo di allabastro d' Or-
te , non comune per la mole . Viene in se-

guito , rientrandosi nella Galleria , la sta-

tua sedente che fu forse di Menandro

,

principe della comedia greca , in atto na-

turale , e di buono stile fu già questa sta-

tua nella villa Montalto sotto il nome di

Mario , è la compagna di quella di Posi-

dippo ; un piccolo Nerone sedente in for-

ma di Apollo , una statua nuda di Setti-

mio Severo , rappresentato all' eroica ; una
altra sedente pretesa una Didone ; un Net-
tuno distinto dal tridente, e dal delfino;

un Apollo etrusco ; un Adone , ferito nel-

la coscia destra dal cignale , e però in at-

to di dolore , e di spavento , che già fu

creduto un Narciso , che si specchia nell'

acqua , stando nel Museo Barberini : una
statua giacente di Bacco , la statua di Ma-
urino , un Eseulapio colla sua figlia Igia j,
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ima Venere in piedi , e nuda rhe sorte-

dal bagno , copia di quella famosi di Gni-
do; un gruppo frammentato, che ha po-

tuto rappresentare Antigone morta , retta

da Emone, che per disperazione si uccide

col proprio ferro ; rappresenta questo fram-

mento in attitudine diversa , quell' istesso

fatto, che a fornito il soggetto del famo-

so gruppo della villa Ludovisi ; chiamato

dal volgo Arria , e Peto . Poi una statua

consolare colla testa pretesa un tempo di

Seneca ; una figura sepolcrale di donna

giacente ; e una Danaide con una con-

ca nelle mani j un Fauno appoggiato ad

un albero ; una Diana in atto di scoccare

il suo dardo , figura leggera , e graziosa-

mente abbigliata , che fu già in villa Pan-

fili. Al di' là dell' arco è la statua di' un'

Igia : quella di un Fauno giovine , una Pu-

dicizia velata-, già esistita in villa Mattci

,

e un piccolo Giove coli' aquila . Poi nel

mezzo sotto l'arco la decantata statua gia-

cente , detta la Cleopatra per un' armillà ,

che ha nel braccio sinistro a guisa di ser-

pe, spiegata, da E» Q. Visconti per un'Arian-

na abbandanata . La statua di un. Mercu-
rio : un bel torso di carattere giovane , e

un Lucio Vero loricato sopra di un cippo

di travertino , che cogli altri 5. simili vi-

cini indicano tutti colle colle iscrizioni ap-

partenere ai figli , e figlie di Tiberio , e

di Germanico j e che F ustrino del mau-
soleo di Augusto fu presso la chiesa di

st. Carlo al Corso nell' angolo della nuova,

I
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casa , ove furono irmi questi cippi rinve*
nuti nel 1776. Di qua si passa nel

GABINETTO DELLE MASCHERE

.

Qui a destra nelP ingresso si trova la

statuetta di un Fauno danzante , e nella
nicchia incontro una Domizia in forma di

Diana : e nel muro incassato un piccolo

bassorilievo di tre atleti vincitori co' loro

nomi in greco Sosemio , Demetrio , e Me-
nesteo . Prima de 1 monumenti si deve no-
tare , che tutte le colonne , e pilastri di

questo gabinetto sono di alabastro del Mon-
te Circeo ; che la volta fu dipinta da Do-
menico de Angelis , che tolse il suo sog-

getto de' varj fatti mitologici , che hanno
relazione alle statue poste sotto , special-

mente di Paride ; e che il pavimento ha
nel mezzo un elegante antico mosaico , tro-

vato alla villa Adriana , assai hen lavora-

to . Venendo ai monumenti , il primo , che
si trova a destra , è una statua con testa

di Baccante assai ben panneggiata in atto

di danzare
,

già della villa Mattei ; una
Venere accovacciata , trovata nella tenuta
di Salone ; una Diana lucifera con face in

mano • un Fauno bellissimo di rosso anti-

co , trovato nella villa Adriana ; un Pari-

de , o secondo altri un ministro Mitriaco

con un pomo in mano , trovato presso la

via portuense sulla riva del Tevere , una
bella statuetta di Minerva trovata in Ti-
voli nella villa di Cassio

; un Ganimede
coir aquila trovato al Quadrato fuori della
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il 7

to,

porta di s. Giovanni ; e un Adone assai
grazioso trovato alle centocelle fuori di
porta Maggiore. Sopra le statue sono af-
fissi al muro de' bassirilievi di ottima ma-
niera

; in due di essi veggonsi le tre deità
capitoline , e la Fortuna , colla quadriga

l'i del sole- ma nel primo vi è sotto il Te-
k vere giacente , e nel secondo la terra , ed
\j il mare personificati ; un altro ha tre fi-
ni gure , una delle quali sembra Adriano dei-
Mi fieato ; ed altri 4. rappresentano molte
k delle imprese di Ercole , trovate tutte in
è un fregio nel territorio di Palestrina . Vi
| restano finalmente da notare , una rara
li sedia pertusa da bagni di rosso antico

5
r, già nel chiostro di s. Gio. in Laterano

;

\à ed una tazza quadra baccellata dello stes-
so marmo . Di qui per la cancellata si pas-
sa alla

LOGGIA SCOPERTA

.

Spettava ancor questa parte all' edifizi©
d' Innocenzo Vili. , e venne poi così or-
dinata da Pio VI , che fece qui collocare
alcuni monumenti meno interessanti per
1' arte

, benché qualcuno sia pregevole per
1' erudizione . Consiston quelli , che pos-
sono dirsi interresanti in 6. statue , cioè
un togato una \ enere , un Commodo
giovane , un Plutone , una Giunone , the
aliai ta Ercole, o Marte bambino , soggetto
disumo

, ed altra Giunone . Vi sono pof sopra
mensole 10. busti : fra quesii un Mercu-
rio , un Cai acaìla , un Commodo 5 un An-
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tonino Pio , di certa pertinenza e gli al-

tri 6. tutti incogniti . Finalmente molti
bassirilievi affisi al muro , fra' quali si di-

stinguono quello di un sacerdote con sa-

cerdotessa lsiaca , altro colla Lupa , e i

gemelli trovati dai pastori , un frammen-
to circense ; sotto un ringraziamento a

Esculapio ; Mar-te , e Rea Silvia, Paride

presentato ad Eiena da Venere , e Cupido

,

un trionfo di Bacco sugi' Indiani ; la na-
scita di Ercole da Alcmena ; e per ultimo

un Baccanale con centauri , e centaures-

se , con altri frammenti . Ritornando al

Gabinetto , e trapassando la galleria , e la

sala degli animali , si trova la

STANZA DELLE MUSE

.

Questa magnifica sala in forma di otta-

gono ha un pavimento di varj mosaici an-

tichi : que' 29, quadri , rappresentanti at-

tori teatrali , furono trovati nella tenuta

di Porcareccia ; e P altro in mezzo con

arabeschi , e testa di Medusa nel centro

fu rinvenuto sulP Esquilino ne' giardini

Sernioneta
,
prossimi all' arco di Gallieno .

La lunghezza di questa stanza è di pie-

di 74. e un quarto , e-1 è ornata di sedi-

ci colonne tutte di un pezzo ,• con capi-

telli quasi tutti antichi , trovati in villa

Adriana . La volta , e gli angoli sono pit-

ture a fresco del cav. Tommaso Conca

,

il quale vi ha espresso de' fatti allusivi- ad

Apollo, alle Muse , ed ai 7. savj della

Grecia, che sono i soggetti delle sculture



contenute in questo sito . Ne' 4.. peducci
de' costoloni i quadri ad olio, con Omero
sopra la Musa Erato ; Virgilio su la Polin-
nia , Ariosto sulla Melpomene , e Tasso
sopra l' Euterpe , sono di mano dello stes-

so pittore.

Cominciando il giro a destra , la prima
statua è un bel Sileno , che sopra ha una
danza di Coribanti in bassorilievo affisso

nel muro . Incontro vi è la statua di un
Bacco , in abito muliebre , di buon pan-
neggiamento , e nel bassorilievo al di so-

pra la nascita dello stesso Bacco dalla co-

scia di Giove . Tanto queste due statue
,

quanto tutte le altre , sono fiancheggiate

da ermi
., quasi tutti con antica iscrizio-

ne , benché alcuni sieno mancanti di te-

sta ; insigni sono Diogene , Eschine , Epi-
curo , Demostene , Antistene , Pitagora dia*

demato quello creduto d' Aristippo , Me-
trodoro incontro Euripide , Sofocle , Ara-
to, e Socrate . La prima delle Muse, pro-
seguendo a destra, è Melpomene preside
della tragedia , coronata di frondi di vite

,

grappoli d'uva, è distinta dalla spada,
dalla maschera , da' coturni altissimi dei
piedi • questa graziosa statua fu trovata
fuori di Tivoli , insieme colle altre . La se-

conda sedente éTalia. la Musatila com-
media , coronata di edera , che si distin-

gue dalla maschera , e dal pedo , o basto-
ne pastorale . Urania in piedi è la terza

Musa , che presiede air astronomia ; e
perciò ha nelle mani il globo , ed il ra-
dio . Mancando questa Musa fra quelle del-
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la villa di Cassio in Tivoli , fu presa dal

palazzo Lancellotti di Velletri
;
questa è

un'assai bella scultura. La quarta è Clio,

coronata di lauro , la Musa della storia
j

siede tenendo nelle mani jl volume , «he
la distingue Pelinnia , la Musa , che pre-
siede alla pamemin a , coronata di fiori è

la quinta figuia, che stando tutta involta

nel suo manto , e riconcentrata , mostra
essere la Musa del silenzio , della memo-
ria , e della pantomima . La sesta Musa è

Erato la maestra della cetra, e del suono
de' canti amorosi . Calliope è la settima

Musa , che sedente registra col grafio ne'

pugillari in versi le gesta degli eroi ; e

perciò è la preside del poema epico . Sie-

gue ora Apollo il Dio delle Muse , vestita

in abito teatrale , e coronato di alloro :

sta il nume in atto di cantare , e di ac-

compagnare i suoi versi col suono armo-
nico della cetra , da che il nome trae di

Apollo Citaredo ; su la di lui cetra è scol-

pito Marsia sospeso . Questa figura mae-
stosa e bella , fu trovata a Tivoli insieme

colle Muse. Terpsicore è l'ottava Musa;
ella è sedente in atto di toccare la sua
lira , e recitare gì' inni sacri in versi liri-

ci : e da notarsi , che qui essa non è rap-

presentata come preside delle sagre danze

in atto grazioso di saltare, come si trova

figurata in molti monumenti . L'ultima fi-

gura sedente è la Musa Euterpe
,

presi-

dente al suono delle tibie , e degli istro-

menti da fiato : neppur questa Musa è

qui nel suo grande abito teatrale , come
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'quasi sempre là rappresentano gli antichi
monumenti

; ma siccome mancava ancor
questa fra le Muse di Tivoli , fu supplito
colla presente già nel palazzo Lanceilotti
di Roma . Si è qui specificata la descrizio*.
ne di queste figure

, perchè esse formano
una rara

, e pregevole collezione, assai dif-
ficile a trovarsi unita di statue della stes-
sa grandezza

, e di cui viene, così hene
dai diversi simboli indicata la pertinenza
Sono al solito affissi alle mura due buoni
bassinhevi, uno con lotta di centauri con
launi

j V altra di centuari con eroi guer-
rieri . Appresso in mezzo agli ermi di Pe-
ricle

, e di Aspasia col nome in greco
trovato il primo a Tivoli nella villa dì
Cassio

, la seconda a Castronovo è una
statua sedente di Musa , con sopra un bas-
sorilievo al muro rappresentante la ceri
monia di un antico matrimonio , ed incon-
tro Ira gli ermi di Periandro , e di Biante
una statua creduta di Licurgo

, perchè co!
bracco snnstro accenna

, di essersi cavato
1 occhio

,
per dividere la pena col fiaii -

e nel muro affisso un bassorilievo che°mo-
stra scolpito il ratto di Proserpin a fatto da
Plutone

. Di qua e di là nell'ingresso so-no a destra una graziosa statua di Palla-
de, -ed incontro quella rara di una Itfne-
raosine

, la madre delle Muse
, già del pa-

lazzo Barberini , col nome in greco . Ap-
presso due ermi bellissimi colossali rap-
presentanti quello a destra la tragedia
colla stessa corona già descritta nella Mel-
pomene

; e l' altro a sinistra la comedia,
1 om.I. jr
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di scultura sublime , trovati nella villa

Adriana dal conte Fede . Qui già siamo

nella

SALA ROTONDA

.

In questa sala di piedi 56. e mezzo di

diarretro vi è un pavimento di mosaico an-

tico trovato in tempo che si stava con-

struendola , nelle terme di Otricoli ; che

ne' varj compartimenti rappresenfa i com-
battimenti de' Centauri co' Lapiti ; e di

ninfe con mostri marini , e nel centro la

testa di Medusa : si vede attorno altro

mosai( o bianco , e nero con mostri mari-

ni , trovato a Scrofano . La gran tazza di

porfido , sostenuta de quattro zampe leo-

nine di bronzo, era già nella villa di Papa

Giulio 111. fuori della porta Flaminia, por-

tatavi dalla Terme di Tito , indi trasferi-

ta nel Vaticano al tempo di Clemente XI.,

e per ordine di Pio VI. risarcita , e qui

collocata ; ha questa tazza 42- piedi e mez-

zo di circonferenza ; ed è uno de' maggiori

pezzi di questo marmo . Cominciando qui

il giro a destra per indicare i busti colos-

sali ,
posti tutti sopra rocchi di porfido

,

figurano questi Giove , Faustina maggiore,

Adriano , tratto dal suo Mausoleo , e co-

me si accennò ritrovato da Alessandro VI.

nel farvi le lortificazioni : Antinoo , l'Ocea-

no , Serapide , Claudio , Plotina ,
Giulia

Pia ; e finalmente un Pertinace . Seguendo

poi l' istesso giro per le statue colossali

entro le nicchie , si vede nella prima Er-

4



cole con Telefo sul braccio, statua aia'
cognita sotto la denominazione di Ercole
Commodiano

, trovata a Campo di fiori
e posta nel Vaticano da Giulio II. colle al-
tre statue collocatovi per cura di questo
Pontefice

, estimatore delle belle arti
Nella seconda è la statua di un Genio di
Augusto di un bel panneggio ; appresso una
Cerere colossale

; qui trasportata dal pa-
lazzo della Cancelleria • poi altra paludata
di Antonio Pio

j appresso una dell' impera-
tor Nerva sedente

, che ha nel piedestallo
mia piccola mezza figura di Vulcano in
bassorilievo

, trovato nel territòrio d'Ostia -

là superba Giunone
, statua singolare tro-

vata sul Viminale
, già de' Barberini : al-

tra di Giunone Sospila , o Lanuvina , ri-
conosciuta per tale da' suoi sandali , e dal-
la pelle caprina, di cui è ornata, già ne-
gletta nel Palazzo Paganka

; e finalmente
un gruppo di un Bacco appoggiato ad un
Fauno, trovato a Morena, pregevole as-
sai per la sua conservazione. Si entra
adesso nella

SALA A CROCE GRECA .

Per una gran porta maestosa , e impo-
nente

, cogli stipiti di granito rosso orien-
tale

, provenienti dalle Terme Neroniane :

Questa sala ha di altezza piedi i&V, e 9. di
larghezza- gli stipiti vengono fiancheg-
giati da due idoli egizj , ridotti a far 1' of-
ficio di telamoni che poggiano sopì a due
tocchi di colonna dello stesso granito ros-

F %
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so
;
queste due figure provengono dalla

villa Adriana , ed erano in tivoli alla por-

ta dell' Episcopio . L' intavolato , che reg-

gono à nel fregio questa iscrizione MU-
SEUM PIUM si osservano sopra le due

colonne due vasi pur di granito , e nel

mezzo un bassorilievo rappresentante uri

combattimento contro le fiere . Il pavimen-

to ha nel mezzo un mosaico di un busto

di Minerva con grand' egida , trovato alla

Rufinella, sopra il Tusculo
,
pretesa villa

di Cicerone, l'anno 1741.; gli altri , che

sono intorno furono trovati a Roma vec-

chia , e a Fallerone nella Marca . La gran-

de urna di porfido a destra ha servito di

sepolcro a s. Costanza figlia di Costanti-

no, si conservava nel suo mausuleo ,
poi

chiesa
,
presso la via Nomentana , e la

chiesa di s. Agnese : in essa sono scolpiti

de' putti , che si occupano nella vendem-

mia , in mezzo di alcuni arabeschi . L' al-

tra a sinistra di porfido , colossale ,
ha con-

tenute le ceneri di s. Elena madre del det-

to Costantino ; e che dal di lei mausoleo ,

detto ora Tor pignattaio , sulla via Labi-

cana , fu trasferita a s. Giovanni in Lute-

rano da Anastasio IV. , che voleva farne il

suo sepolcro ; e finalmente bene instaura-

ta , e qui trasportata per ordine di Pio VI-

gì' intagli della medesima rappresentano

le vittorie di Costantino di cui vi è il ri-

tratto in busto con quello di s. Elena,

replicato 1' uno e 1' altro in amendue le

facciate . Al di sopra nel muro vi è af-

fissa una iscrizione appartenuta alla terme
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di quest' augnata già nella villa Conti pres-
so porta Maggiore , in parte però sup-
plita .

Vi sono poi disposte in giro 12. statue

,

che sono , un Augusto giovane seminudo -
un Lucio Vero nudo all' eroica in età gio-
vanile , un Ercole , una Cerere , una Mu-
sa sedente

, una Venere; copia migliore
della predetta

, da quella di Gnido°, co-
perta in parte di metallo

; incontro Apol-
lo Palatino in abito cita redi co , oià nel
giardino del Quirinale . Altra Musa se-
dente

, un'augusta, un eroe nudo e bar-
bato

,
un oratore romano , ed un Augusto

velato . Sopra le dette statue vi sono af-
fisai in alto nel muro de' bassirilievi i qua-
li però non sono di gran conte ; e nel
basso m giro vi sono 6. sfingi , due dì
granito rosso qui trasferite dal giardino
Pontificio

9 due colossali di granito k ce-
ciato tolte dalla villa di Giulio III. , e
due di marmo

. Inoltrandosi alla scala' si
trova a destra la statua giacente di un
fiume, creduto il Tigri, ristaura ta da Mi-
chelangelo

,. cui rifece la testa mancante ;
ed incontro altra del Nilo di marmo bi-
gio ^ciascuna servita ad un fonte nel cor-
tile delle statue qui in Vaticano . La ric-ca scala

, che si presenta , col branco dimezzo retto da 20. colonne di granito
tutta di marmo , e con balaustri di metal!
io, scende alla biblioteca

j e co' due la-
terali sale alla galleria, ove prima nel
piano si trova a destra la

F 3-
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STANZA DELLA BIGA .

Consiste questa in una sala rotonda ret-

ta da Cf lonne corintie scanalate, che pog-

giano sopra di un podio , e sopra il cor-

nicione sostengono una cupola , ornata da

cassettoni con rosoni ; architettura del

Camporesi ; costruzione marmorea ricca

d' intagli , e che per gli ornamenti non
cede alle antiche . Questa trae il suo no-

me da una biga di marmo ,
posta nel mez-

zo , la quale ha di antico la sedia
,

già

nel coro della chiesa di s. Marco , ed uno
de' cavalli ; ed in tutto il resto è diligen-

te ristauro imitato dall' antico . Quattro

statue principali sono nelle nicchie , e rap-

presentano un Bacco barbato , o Sardana-

palo re degli Assirj , secondo il nome ,

che si legge nel manto : 1' altra un roma-

no velato di un eccellente panneggiamen-

to ,
già in Venezia presso i Giustiniani

;

un guerriero eroico , creduto un Fono-

ne ; e Sesto Cheroneo maestro di Marc'

Aurelio . Le 8. statue minori , che sono

nel basso in giro , rappresentano Perseo ,

Bacco , un combattente preteso Alcibiade ,

un' Apollo , buona figura , un discobolo in

piedi altro imitato da quello in bronzo di

Mirone , ma con testa moderna voltata

all' opposto
,
per guardare la via da per-

correre ; un auriga circense, già della

villa di Sisto V. , e un Apollo Saurottono

,

cioè uccisore di lucerte , trovato l'an-

no 1777- sul Palatino ;
simile a quello in

bronzo della villa Albani , ed all' originale-
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di Prassitele in bronzo , lodato da Mar-
ziale . In basso avanti le nicchie vi so«'
no 4. sarcofagi di marmo , non o-randi
abbastanza per figure virili , che hanno
scolpite graziose corse circensi , ed una
con Genj

.

Sortendo si può salire a sinistra un
quarto bianco dello stala , che è retto
da 8. col' nne di breccia , e che ha in fon-
do nel fìnejtrone due rare cob nne di por-
fido verde

; e tutto il ripiano superiore
decorato da bassorilievi

, fra' quali è no-
tabile quello in forma di tripode che
rappresenta Ercole , che uccide i fioli
d'Ippocoonte : servito forse per vaso d'ac-
qua lustrale in qualche tempio d' Ercole .

Accanto è la porta , che introduce al men-
tovato appartamento del cardinal bibliote-
cario . Di qui scendendo nuovamente al ri-
piano si presenta la

GALLERIA DELLE MISCELLANEE.

Questa fu già una loggia aperta , che
venne poi chiusa, e separata in più cor-
pi

, divisi da archi aperti , in questi è
disposta una collezione di ogni sorte di
monumenti antichi , di minor mole , os-
servabili anche per le qualità delle pietre
egizie, africane, ed orientali ; e de' qua-
li non si farà che accennare i principali

.

Il primo corpo contiene ai lati dell' ar-
co due nidi di marmo sopra tronchi, ne'
quali sono graziosi bambini , ed in «-irò
«na raccolta d' Idoli egizj , scolpiti tutti

F4



\\
<

in varj basalti ed altri marmi parimente
Cgizj , fra' quali è da notarsi un canopo
colla testa antica in alabastro ; una Iside

col suo figlio Oro nel seno , un busto del
bue Api , un cercopiteco in breccia verde

,

due sparvieri in basalte , e molti sacerdo-
ti , e sacerdotesse eli quelle deità, in pie-

di, sedenti , e genuflessi , molti de' qua-
li coperti di geroglifici grafiti ; in gi-.

ro sul gradino vi sono poi-molti piedi an-

tichi di varj marmi , e grandezza anche
colossali

.

Il secondo ha nella nicchia a destra un,

simulacro di Diana efesina ; e in basso un
sarcofago , in cui è scolpita la morte di,

Egisto. , e di Cljtennestra , data loro dal
:

di lei figlio Oreste in. vendetta dell' ucci-

sione del suo padre Agamennone . Incon-
tro è la statua di Venere , che ha sotto*

altro erudito sarcofago , in cui è rappre-

sentata la morte di Protesila^ , e quanto
in seguito, avvenne alla di lui moglie Lao-

demia . Vi è ancora un bel Fauno coleo in

basalte, ed altro iiimarmo , cui un satiro

toglie dal piede una spina ; l' attenzioner

dj questo , e il dolore di quello vi si am-
mirano espressi egregiamente.. Vi sono an-

cora intorno graziose statuine , alcuni va-

si , e cippi ornati di sculture, che non man-,

cano di erudizione .

Il terzo ha nella nicchia un'augusta im

forma di Venere ; altra augusta fig urata

nell'atto, che la stessa Dea presen tossi»

già a Paride ; e incontro la statua del son-

no , e 1' altra di Diana lucifera \ molte star.
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filette fra' quali un Giasone , che si lega

la scarpa , un Ganimede , un Focione , e 4..

tazze di bella forma , due delle quali so-

no poggiate su tripodi .

Il quarto è ornato nelle nicchie dalle

statue di un'augusta, di un servo da ba-

gni , di un Giove trasformato in Diana •

e di un Nerone giovine con bulla sdì pet*-

to ; da due sarcofagi uno colf incontro di

Bacco con Arianna , abbandonata da Te-

seo sulla spiaggia del mare ; e l'altro col-

la punizione di Niobe , cui Apollo saet-

tò 7. figli, e Diana altrettante figliuole in

pena del disprezzo fatto dà essa alla Dea
Latona madre di questi due Dei . Qui fra

più statuette vi è ancora una bella Vitto-

ria , la città di Antiochia sedente
,
perso-

nificata , con il fiume Oronte a' suoi pie-

di ; ed una Musa con lira. Vi sono ancor
qui de' cippi , e vasi di varie forme

3
e

grandezze .

Nel quinto le nicchie hanno una grazio-

sa statua di una vergine spartana", vinci-

trice nel corso ; e tre statue diverse dì au-
guste , e intorno una Diaria, varie statuet-

te . ed un grazioso Fauno bambino < he be-
ve in bassorilievo ; e quattro tazze di bel-.

la fórma di \aij marmi .

L' ultimo contiene entro le nicchie uri

Ganimede . un Fauno , e incontro' un Pa-
rise , e uno de' figli di Nipbe in rtto del*

più grande spavento
5

. Vi si no in basso due
sarcofagi istoriati, ufo ci mastra la nota,

favola di Diaria
3

e di F- ri

.

il- ratto delle* Leucir: : '•-..
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e Polluce, colla zuffa, die ne seguì • Una*
graziosìssima statuetta di Cerere, già nella
villa Mattei

; due pregevoli tripodi; antichi
consimili , dedicati ad Apollo , di cui han-
no tutti, i simboli espressi nella srultuiaf
e sopra di essi sono due vasi moderni ese-
guiti in una pietra vulcanica rarissima

,
proveniente forse dal Levante „. Proseguen-
do, si entra nella,

GALLERIA DE'; CANDELABRI..

Composta di tre stanze, delle quali la
prima ha sopra la porta nella parte inter-
na una copia di un antico mosaico sagro,
cestente nelle grotte Vaticane , e prove-
niente da quello del sepolcro di Otto--
U? IL , in eui è da notarsi come caratte-
ristica della potestà pontificia , la figura
di s. Pietro con tre chiavi ; monumento
del secolo X. Vi sono poi 6. candelabri
antichi di bella , e diversa forma

, fra
quali due di eccellente scultura

, prove-
nienti da' Barberini , e rinvenuti in Pale-
s Irina, ove esistè il rinomato tempio della
Fortuna. Vi sono ancora molti. vasi anti-
chi di marmo, di varie forme , tutti con.
graziose sculture di ornati , e di figurine .

Al muro sono incastrati varj frammenti di

bassirilievi , che non sono però di. molto
interesse .

Nella seconda stanza si veggono altri 4..
candelabri antichi , ed una gran quantità
di vasi moderni , che oltre offerire al cu-
rioso osservatore moltissime forme di va-
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sf , di ottimo gusto formano altresì una
serie de' più pregevoli , e rari marmi di-

versi , sì antichi , che moderni . Un mo-
numento singolare però è quello a destra

nell'entrare , consistente in- un' ara qua-
drata , trovata in un orto della famiglia

Mellini sul monte Celio fra la Chiesa dei

santi Quattro , e la villa Casali , e donata
da questo cardinale si è credula dedicata

a Marte, e Venere , considerati , come dei-

tà fondatrici di Roma , da Tiberio Claudio

Faventino ; e vi sono scolpiti quelli fatti

spettanti a Venere , che hanno rapporto
alla storia di- Troia , e quelli , che si ri-

feriscono a Marte ; e Rea Silvia , come ge-
nitori di' Romolo ,' e Remo fondatori di

Roma . Altri però la vuole dedicata a Vul-
cano .

Sieguono nella terza stanza ancora due
grandi candelabri antichi , molti vasi di

marmo , due tazze assai grandi su tripo-

di, una delle quali di pavonazzetto sopra
tre pilastrini , o ermi del marmo stesso •

varj cippi antichi , ed are , due delle qua-
li molte erudite

,
per rappresentarsi in es-

se de' sagrifizj Isiaci ; e tra i vasi é sin-
golarissimo quello di alabastro , trovato
nell'ustrino de' Cesari summentoVato ; e
che può aver contenuto le ceneri di Li-
villa figlia di Germanico , e sorella di Ca-
ligola

, perchè fu 'rinvenuto presso il cip-

po , che porta la di lei iscrizione . Qui si-

p£ssa alla

F6
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GALLERIA GEOGRAFICA ;

Questa Galleria lunga. 3i i. piedi, lar-
ga 17.

9
che prende il. suo nome dalle pit-

ture delle pareti
, che sono dimostrazio-

ni della pianta di tutte le provineie , ed
isole spettanti all'Italia , e della loro si-
tuazione

;
fu ornata, tutta per ordine di

Wegono XIII. , con istucchi dorati 8
pitture nella maniera la più ricca , ed in-
sieme la più erudita. Rappresentano que-
ste nella volta i pjù celebri fatti dell' an-
tico Testamento, e le cerimonie sagre de-
gli Ebrei ; vi sono poi molti fatti- delia-
storia ecclesiastica a cominciare da G«sù
C.sto

, e dagli atti degli apostoli
, con

firure di virtù, e personaggi in. mezzo di
arabeschi; e siccome hanno le iscrizioni
che le. dichiarano, non accade descriver-
le Queste pitture sono lavori

, sotto la
direzione del Muziani , di Raffaello da
Reggio , Paris Nogari , Pasquale Cati ,.

Ottaviano Mascherini , Marco da Faenza
f

Giovanni da Modena , Girolamo Massei

,

Giacomo Sementa , Lorenzino da Bologna
,

Antonio Danti , e Antonio Tempesta
; i

paesi poi sono di. Paolo Brilli.. Avendo,
però queste pitture sofferto , Urbano VIII.
le fece ristaurare ; onde, a lui spettano,
ancora le aggiunte , come Nostro Signore-
quando dà la. cura del gregge cristiano a
s. Pietro , opera del Romanelli Setto la-

cornice nelle mura sono dipinte le tavole,
geografiche delle regioni

, provincie , ecT
isole dell' ltajia

3 colla pianta delie città



principali fatte colla maggior precisione
ed esattezza

, e fomite di tabelle co Ilei-monche iscrizioni, dirette dal P. Ignazio
Dante Domenicano

; opere , che rendono
questa Galleria il sito del Vaticano

; mcui più vi è da apprendere dall' erudito .
Attualmente vi sono stati.»aggiimti 72pezzi fra teste

, ed ermi -antichi di marmo
'

tra quali i3, di doppia faccia , diversi nella-
grandezza

, e nel
. mèrito della scultura

cogniu, e incogniti. Fra i semplici vi èMarte barbato
, Saffo

, Socrate.. Artiste-
ne, Epicuro

, Euripide, Zenone d' Elea *Ira
1 doppj varj tocchi Eboni , detti vol^

gannente Platone; Omero, ed Archiloco-
Piante, e Talete . Dopo di questa galleria,
«-entra nelle

6

STANZE DEGLI ARAZZI
DI RAFFAELE

.

Alle pareti di queste stanze dell' apnar-
lamento

, già detto di s. Pio V. , .sono sta-
ti a fassj recentemente tutti gli Arazzi
tessuti in lana, seta, e oro', che Le Ìne X. lece eseguire- deurloni..originali,,
disegnati e coloriti da Raffaele d'Urbino
nella città di Arras in Fiandra

, dalla qua-,
le presero. il nome. volgare di Arazzi .Co.
filarono 70. mila scudi d' oro : e gli oria-*
nal, cartoni in parte stanno- nel palazzi
reale di Southampton in Inghilterra : coni-,
prati da Carlo 1..

*

Questi Arazzi per P addietro si custodia
vano nel aio della Flomia , ove prima,
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era stata la vecchia biblioteca Vaticana ;
e sì esponevano nel solo giorno della so-
lennità del Corpus Domini , appesi alle

mura del portico , che precede la scala

re^ia . Si dividono »li Arazzi in due Sor-
ci

m
b

ti ; la prima composta di 12. maggiori
degli altri , contenenti fatti della vita di

Gesù Cristo ; e dai custodi si distingue-

vano , denominandoli della scuola nuova .

Si pretende da loro , che abbiano servito

di parati alla vecchia basilica di s. Pie-
tro , nella parte demolita da Paolo V.

,

in occasione delle solennità ; e forse da
questo primo loro uso venne il costume di

esporre questa serie sotto il portico di

s. Pietro nelle straordinarie circostanze del-

le beatificazioni . Questi però sono ridot-

ti a soli n. poiché nella fine dello scor-

so secolo venne derubato , e brugiato
quello della discesa del Redentore al lim-
bo de' santi padri , eh' era della grandez-
za della seconda strage , cui fermava il

compagno . La seconda serie compren-
de 11; pezzi con figure minori - e sog-
getti tratti dagli atti degli apostoli . Al-
cuni di essi hanno ne' lati pilastri

,
pieni

di graziosi ornamenti di figurine, ed em-
blemi ; tutti però con un zoccolo sotto

,

con finti bassirilievi a chiaroscuro de' fatti

storici: della vita di Leone X. Si dicono

serviti per le stanze abitate dal Papa ,

ed i custodi li distinguevano dai primi col

titolo della scuola vecchia • e' per verità

si vede , che sono molto più usati degli

altri, benché forse meglio eseguiti. Tutti
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questi Arazzi" vennero derubati per la pri-ma volta nel saccheggio di Roma al tem-
po di Clemente VII.

;
e rintracciati poi

furono. restituiti al Papa dal generale del-
le truj.pe francesi Anna Monmorancv
cui l'arte è debitrice di non aver fatto
perire le più belle composizioni dell' im-
mortale Raffaele d' Urbino , fatte nel suo
tempo più florido con tutto l'impegno.
Hanno corso una sorte consimile nel fine
del Secolo XVIII. e sono stati ricomprati
dal regnante Sommo Pontefice..

Entrandosi dunque prima nella stanza
a destra ,. che ha la volta dipinta da Gui-
pò Reni a' tempi di Poolo V., ove rap-
presentò la trasfigurazione

,
1' ascensione

'

e la venuta dello Spirito Santo con fa-
zioso e brillante colorito v il primo Arìzzo
a destra è la lapidazione del protomartire
s. Stefano, in abito di diacono, che inoi-
nocclnato

, e cogli occhi rivolti al cielo pre-
ga pe suoi uccisori

, e dà la vita per Gesù
tristo la rabbia , e la barbarie degli Ebrei
la un bel contraposto alla rassegnazione
del santo Levita ...

S. Pietro, il. quale risana lo storpio na-
to, che avanti la porta speciosa del tem-
pio gli chiese l'elemosina

, è il soggetto
deb Arazzo segu.nte: ricco è il portico da
Raffaele ideato, e ornato con quelle co~-
lonne di marmo vitinee, che al suo tem-
po erano alla confessione di s. Pietro eeh era tradizione del . volgo

, provenire
dal. tempio di Gerusalemme . Maestosa
accora é la figura dei due apostoli, e-



Ben immaginata la storpiatura del povero
mendicante .

Il terzo , che è il più stretto di tutti

gli Arazzi , è denominato il terremoto
;

perchè figura quello , che accadde quando
s. Paolo era> carcerato in Filippi di Ma-
cedonia con Sila . Una mezza figura gi-

gantesca , cl)€ in un antro sotteraneo

mostra con robuste mani scuotere i fon-

damenti della prigione , e servita all'au*

tore per esprimere ciò , che né il pittore

,

né alcuno ha mai potuto vedere ; e per
dare una idea giusta allo spettatore del

soggetto invisibile .

La conversione di Saulo , che spaventa-

to dalla voce del Salvatore cade a terra

dal cavallo, e vi giace
,
percosso dalla lu-

ce celeste che lo fa divenir cieco , forma

il soggetto del quarto Arazzo . Bella, e

decente l'attitudine del santo , in allora

guerriero , e persecutore de' cristiani
;

molte espressive le altre figure , che sen-

tono la voce senza nulla vedere ; e la ma-
raviglia , e la confusione vi sono assai ben

indicate , e disposte .

Il quinto Arazzo è composto con em-
blemi alludivi all' arme di Leone X; , che

ordinò questi Arazzi a Raffaele ; e vi so-

no nell' alto rappresentate tre virtù, cioè

la religione, la carità', e la giustizia, ir*

figure assai graziose .

Il pezzr delle stragi degli innocenti , che

in grandezza occupa il secondo posto
,

è questo in cui Fafiaele ebbe per iscopo ,

.di rappresentare la- confusione di quella-



Barbara carnificina : sonò veramente mira-
bili la varietà degli accidenti ideati , la:

quantità delle figure introdottevi , e i bel-

li caratteri delle teste , espressivi al mag-
gior segno . Finalmente la magnifica fab-

brica , che vi ha delineata nel campo ser-

ve non poco a nobilitare questa stupenda
invenzione .

L' ultimo Arazzo di questa stanza-, non
è che la metà ,. rimasta dopo il sacco già
accennato di Borbone . Fortunatamente tut-
to il soggetto vi rimane ben discernibile :.

il Proconsole Sergio Paolo , al< vedere che
Saulo fa divenir cieco P impostor mago»
Elima con un sol cenno , ne resta com-
mosso , e si converte alla Fede cristiana ...

La figura del mago ,. e quella dell' aposto-
lo sono al sommo espressive : la dignità-,,

e maestà di questo : il terrore, la cecità
di quello sono per la verità idee degnissi-
me del grande autore

.

Sortendo ora

stanza seguente
e cominciando a- destra

si trova l' Arazzo „nella.

in cui Gesù Cristo sotto P aspetto d' or-
tolano apparisce alla Maddalena , la qua-
le sorpresa si getta in ginocchio per ba-
gnargli i piedi secondo , eh' essa era solita
di fare, ma sente avvertirsi dal maestro
divino di non toccarlo; NOLI ME TAN-
GERE : e ne resta maravigliata . Il campo
figura un bel giardino , e si vede spunta-
re il sole .

Viene espresso nelP Arazzo , che siegue
il Redentore , che costituisce s. Pietro suo
vicario, conferendogli la suprema potestà';
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indicata nelle chiavi , che ha nelle mani
P apostolo , inginocchiato avanti di Gesù
Cristo

j il quale con indicargli le sue pe-
corelle commette a luì la cura del gregge
cristiano . Il gruppo degli apostoli , che
sono presenti , è mirabile per la varietà
de' caratteri , e delle azioni , tutte espres-
sive , e ben disposte .

E' il minore de' tre pezzi della strage
degl'innocenti quello appresso, in cui ri-

salta l'ira disperata delle madri contro de*
sicarj de' pargoletti : esse sono tutte in

orgasmo per sottrarre dalla morte i loro

diletti figliuoli ; ma la più infelice , che
si trova nel seno il figlio già esangue

,

non è intenta che a sfogare colle lagrime
il suo cordoglio , e forma un gruppo as-
sai commovente.

Il Principe degli apostoli , che fulmina
sentenza di morte al mentitore Anania

,

fornia il soggetto dell' altro Arazzo . Si

vede questo cadente in terra , colpito dal

celeste gastigo , e P orrore de' circostanti

vicini ; P apostolico stuolo dimostra tutta
la sua dignità , unita alla semplicità de' lo-

ro abiti , e del locale . Quale arte non si

trova nella disposizione di tante figure sì

ben variate , e fra queste de' diaconi oc-

cupati nel fare la dispensa ai fedeli che
contribuiscono a rendere il soo-o-etto sem-
pre più chiaro , e ragionato .

Dopo è P altro , in cui è espressa la

miracolosa pesca al lago di Genesaret ;

ivi s. Pietro
, al prodigio commosso si

Klvolge al suo maestro coli' espressione la
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?'pìù affettuosa, e più vìva. Tutto interes-

sa in questo quadro : la placidezza del

ornare, il concorso sulla spiaggia, la riva

^guarnita di testare}, e di uccelli, esegui-
' rfi colla maggior intelligenza : che bella

^pittura , se la mano maestra , ed inven-
s

i"\rice ne faceva 1' esecuzione !

La predica di s. Paolo neil' areopago di

'"'Atene si pretende il pezzo principale di

^'questa superba collezione , cui si oppone
™ ;però , che la figura del s. Paolo predican-
ole fu copiata da una simile di Masaccio i

'''questa però non è la sola, né la più bel-
ala delle molte figure di questa composi-
fzione stupenda ed ammirabile , dal che si

3
r,1 può inferire , che Raffaele non copiò Ma-
laccio, che per mostrarsi a lui superiora

col paragone.
lui Terminata questa stanza V Arazzo , in
cui si rappresentano s. Paolo , e s. Barna-

:,1 ba, che si trovano nella massima coster-
« nazione . Vi si tratta di volerli adorare
* qdai Dei

;
già si fa loro un sagrifìzio .

* Eglino costernati si lacerano le vesti per
convincere quegli abitanti di Listri , di es-

* sere due mortali . L' azione del sagrifìzio
f- è rappresentata secondo il costume del
i tempo , e forse imitata da monumenti
ì' antichi; ma le figure vive degli apostoli,

* lo storpio risanalo, e tante altre sono
del più gran merito , ed indubitate di

il Raffaele , che non cede punto agli antichi
«I maestri

.

il Si passa poi per un gabinetto rotondo

,

! the fu già una cappelletta di s. Pio V. de—
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Licata alla coronazione dalla Madonna 2

tutta ornata di pitture da Giorgio Vasari
'

e Federico Zuccheri; e qui mediante una
bussola

, che introduce in una scala segre-
ta

, si scende alla cappella Sistina , e più
giù alla cappella del Sagramento nella Ba-
silica Vaticana

. Traversando però solamen-
te il gabinetto si trova la terza stanza
nella quale cominciando a sinistra il pri-
mo Arazzo rappresenta il bambino Gesù
presentato nel tempio da' suoi genitori al

gran sacerdote . Magnifico è il campo,
che figura il celeberrimo tempio di Geru-
salemme

;
pomposo, e rjjco è 1' abito va-

riato delle donne , maestoso quello sagro
del gran sacerdote , e degli altri mini-
stri ; la funzione è seria

, né vi sono pas-
sioni da esprimere : tuttavia il bambino
n' è tocco

; perchè all' insolita vista del
sacerdote si rivolge : e si stringe al seno
della madre colla mossa la più viva e

naturale .

Appresso è P altro della Cena in Emaus
del Salvatore co' due discepoli soggetto
assai sterile , ma dall' accorto pittore i-eso

interessante cogli accessorj , trattati , e di-
sposti colla più gran verità , ed intelligen-
za . Non manca di qualche difetto di pro-
spettiva

; ma vi fu questo introdotto da
chi fece quel campo . che non 1' uniformò
alle figure, contento di disegnare con di-
ligenza gli oggetti diversi.

Il primo degli Arazzi più grandi è que-
sto della risurrezione del Signore , che
sì è figurato sortire dal sepolcro , impu-

i,(

;
;
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10 filando il vessillo della croce

, e calpe-
stando la pietra , che lo chiudeva . Le
pia sguardie sorprese dal terrore , e dalla ma-
raviglia sono tutte nel massimo scompiglio *

Nblii fugge, chi inciampa, chi cade, men*
0si)t.re tutte sono uniformi all' espressione del-
a

slii.a circostanza . Le corazze
,

gli elmi
, gli

*Hcudi , le armi tutte sono della forma la
ikìinjjù elegante, e tratte dall' antico ; e per-
ciò convenientissime all' epoca di quel pre-
ilosidio, che esser doveva dì soldati romani
ìoltomposto .

l'I V ascensione del Signore è l'ultimo Araz-
ueko di questa stanza ; e presenta nella fio-u-
allrira di Cristo un'attitudine naturale, mae-
iwtosa, e leggera , s'innalza egli maesto-
I lisamente da terra verso del cielo , a cui
iffitiiono diretti gli occhi, e le mani. Gli apo-
stoli , che lo veggono e lo credono appe-
llila , esprimono l' improvisa sorpresa co' lo-

-o varj caratteri , ed affetti di venerazio-
ne , e di ammirazione : varie , ed animate

;

gsono le teste , variati gli abiti , e le at-
Étitudini ; e mostra tutto l' immaginazione
^feconda del grand' inventore .

iti 11 primo Arazzo , che si trova a destra

li
{dell' entrare alla quarta stanza è la mag-
giore delle tre stragi fatte da Raffaele ni
giquesti Arazzi ; e qui la barbarie de' sica-

.«rj è 1' espressione predominante
;

qui si

contrapongono uomini fieri a madri amo-
lirose ; robusti sicarj a teneri bambini inno-

centi ; e da caratteri tanto opposti fra

jjfòfre qual vasto campo non risulta al pit-

tore per animare le sue figure per avvi-
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vare le sue espressioni ! Questo dunque è

il motivo
,
per cui tal soggetto si trova

trattato dai più eecelenti maestri ; ma chi

giunse mai all' Urbinate , che senza ecce-

dere in stravaganze commove, e fa pian-

gere lo spettatore sensibile .

L'Arazzo seguente ha un compagno in

grandezza ; ma è unico pel numero infini-

to delle figure , e degli oggetti : e come

no ? se questa è l'adorazione de' Magi,

cioè la riunione di tre regi , figurati col-

la pompa del loro corteggio
?

e degli ab-

bigliamenti ,
pompa di cui erano cosi pro-

dighi gli orientali . Primeggia qui la divo-

zione de" gran personaggi , a' quali si uni-

formano molti del seguito ; ma la curiosità

ancora di altri varia le passioni , e l'es-

pressioni di questa lolla : e benché tutti

concorrano per ammirare , e adorare il

bambino ; tuttavia non vi è confusione,!

non vi è ripetizione ; lutto e varialo , ed

espressivo : ma tutto conserva la chiarez-

za , e 1' ordine .

11 terzo rappresenta il presepio ; e qui

Raffaele ha ideato un lume di notte ,
e

accidentale , che proviene dal bambino
,

il quale tutto rischiara ; e se questo non

fosse stato alterato dagli arazzieri nell'

esecuzione ,
produrrebbe certamente un ef-

fetto sorprendente . Ma le graziose espres-

sioni di tenerezza delia madre , e del fi-

glio : la di lei devozione
t
e quella de' pa-

stori accompagnata dalla loro semplicità;

la grandiosità de' robusti caratteri dei

medesimi opposta alla sveltezza de' leg-
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geri angeletti , sono pregi , che rimango-
no , e che la cattiva esecuzione non ha
distrutti .

Il compagno al precedente è V ultimo
di tuffi gli Arazzi , rappresenta la disce-

sa dello Spirito Santo sopra gli apostoli

,

ed i discep li , e le Marie , che adunati nel
cenacelo vi stavano orando in aspettazio-

ne dell i di lui venuta , secondo la pro-
messa del Salvatore. Divota è l'espressio-

ne di tutte le figure , alcune delle quali
mostrano qualche sorpresa . Sono disposte
tutte in una maniera un poco aggiustata

,
e simmetrica ; ma non vi manca varietà
naturale . L' autore ha immaginato , che
il lume dall' alto della gloria piombi nel
mezzo , e vi produca un effetto di luce nel
totale bellissimo ; ma che gli arazzieri non
seppero conservare nel loro lavoro .

LOGGE DI RAFFAELE.

Furono decorate queste logge per ordi-
ne di Leene X. col disegno , e direzione
di Raffaele

, per servire come d' introdu-
zione alle stanze già dipinte dal medesi-
mo ,- e perciò da lui presero egualmente
il nome . Consistono queste in i3. arcate
rette da pilastri , e contropilastri , coperte
con volte a vela . Sono tutte riccamente
ornate con stucchi dorati , e gentili 5 e con
pitture granosissime di arabeschi, frutti,
animali , e figurine assai ben disposte , e
più bene eseguite con gèmma grazia , ed
intendimento . Vi si veggono ancora me-
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selliate delle graziose figurine a bassori-
lievo di stucco sì eleganti , e terse , elio

sembrano altrettanti carnei . Bramante ave-
va inventata questa maniera di stucco for-

te , e liscio , che si approssima all' antico;
e Raffaele approfittandosene qui . espresse
ridotte a carnei antiche, e moderne scul-
ture .

Si ha ragione di credere , che queste
decorazioni siano state copiate , o alme-
no imitate da quelle antiche delle Terme
di Tito, che è certo essere stale vedute
<ìa Raffaele : e che diconsi dal volgo fatte

da lui nuovamente coprire di terra . Ala
se la prima cosa è giusta , e onorevole

;

non però la seconda ; poiché è falsa , e
ripugna al carattere ingenuo di quel ge-
nio sublime e che non abbisognava certo

di questa turpe bassezza
,
per accrescere

la sua così ben nutrita gloria . Si legge
,

che prima assai queste furono disegnate
da altri pittori . Nel i566. avanti che Raf-
faele venisse a Roma , vi fu trovato il

Laocoonte . Scoperto meglio sotto Leo-
ne X- , ci narra Gianbattista Armenini

,

che ad osservarne i compartimenti
, gli

stucchi sottili, e le pitture con sì diverse
bizzarie , e in copia tanta , e così bene in-

tese , tutta Roma vi concorse , Al tempo
di Urbano Vili, erano sicuramente meglio
visibili , che nel 1776. , e 1808.

,
quando

si è cominciato a sterrare le grotte , cosi

dette
;
perchè erano tali quando le vidde

,

e ne pai lo nella sua opera mss. sulla pit-

tura , Giulio Mancini , archiatro di quel
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Pontefice . Gens e può dunque a! ti ridirsene
la scoperta a Raffaele

, e più ridicolosa-
mente supporrli la volontà

, la facoltà e
il modo di ricoprirle ? E come conciliare
questa invidiosa barbarie in Raffaele

, che
per istudio di architettura

, in cui era pe-
ritissimo , ha scavato in tanti antichi edi-
fizj

j e aveva fatto un piano a Leone X«
di scoprirli tutti ? E ben riflette il Bellori

,

che simili pitture presso a poco si vede-
vano in altre rovine antiche di Roma , di
Tivoli

, e di Pozzuolo , e fin della Gre-
cia

; e ogni giorno ne vediamo delle nuo-
ve in ogni parte , consimili a quelle gra-
ziose ritrovate nella villa Negroni i' an-
no 1776. publicate colte stampe • e ge-
neralmente nelle case di Pompei, 'e d'Er-
colano . Altronde prima delle logge

, una
tal maniera di pitture era stata messa in
opera nella fortezza d' Ostia al tempo di
Giulio II, Daremo dunque il merito al no-
stro Raffaele , e al suo scolaro Giovanni
da Udine

5 di averne fatto tanto uso e
sì maestrevolmente in questo luogo

, the
fu poi da altri continuato nelle logge se-
guenti, e altrove all'eccesso; malgrado" le
ragionate lagnanze latte contro quella in-
venzione da Vitruvio . Premessa questa di-
gressione per onore di Raffaele , torniamo
alle sue logge .

Hanno esse molto sofferto nel lasso di
questi tre secoli : perciò si è pensato di
provedere alla loro conservazione col chiu-
dere con telari , e cristalli tutti i vani
degli archi : proYedimento forse non sufii-

Toiìl.I, G
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ciente ad impedire F umido , che dalie

pioggie proviene nelle logge superiori aper-
te . e poi trapela nelle sottoposte volte a
guastare le pitture , le quali appunto in

quella parte hanno sofferto moltissimo : e

se la chiusura de'telari coli' impedir l'aria

prolungasse 1' asciugamento dell' umido in-

sinuato
;
potrebbe talvolta il rimedio di»

venire più pernicioso del male .

Limitandoci dunque alla descrizione
de' 52. quadretti delle volte , che forma-
no una serie interessantissima ; rappre-
sentano questi i fatti dell' antico Testamen-
to ; invenzioni tutte sublimi , e indubita-
te del gran maestro , che non l'eseguì pe-

rò di sua mano ; ma furono da' suoi sco-
lari dipinte . Osservasi dunque nella pri-

ma arcata sopra l' ingresso il creatore di-

vino
5
che trae il mondo dal nulla , e sta

in atto di dividere il caos colla espres-
sione energica delle mani , e dei piedi

,

quasi in quattro elementi . Questa pittura
si vuole di mano di Raffaela , che in es-
sa volle dare a' suoi discepoli 1' esemplare
da seguire . 11 secondo soggetto rappre-
senta il creatore

, che assegna i limiti all'

acque adunate , e fa apparire la terra

asciutta , e producente le. erbe : legger-
mente aggirandosi sopra le acque , come
ci esprime la Genesi . Sieo;ue nel terzo

quando egli crea i due luminari grandi

,

il sole e la luna , e dà loro le leggi del

torso, espresse dalle braccia nell'altitu-

dine di stabilirli nell' alto . Finalmente nel
quarto quando in aspetto di padre bene-



fico crea gli animali tutti , ciascuno se-
condo la loro specie ,' loro ordinando di
crescere

, e moltiplicarsi . Sono queste 4.
figure del creatore immaginate con tutta*
la proprietà

, e maestà
, che si conviene

al fattore dell'universo secondo la varia
circostanza da esprimerli: l'esecuzione si
attribuisce a Giulio Romano .

La seconda arcata figura nel 1. quadro
la creazione della donna natia dalla costa

ìv ,
™° 5

e a lui presentata da Dio.
JNel a. Eva , che ingannata dal serpente
dopo di aver gustato del pomo vietato ,
io porge al suo marito per lo stesso og-
getto

. Nel 3. quando amendue questi sven-
turati disobhedienti vengono scacciati dal
paradiso terrestre per mezzo di un ange-
lo

, posto da Dio per custodia dell' in-
gresso con una spada di fuoco in mano .

Nei 4. si veggono questi: due esuli , di-
venuti cligià genitori di Abele e di Caino
e ridotti a procacciarsi col travaglio dellemani e col sudore del volto la sussisten-
za

. L esecuzione di queste si vuole na-
rimente di Giulio Romano .

Nella terza arcata il medesimo Giulio
dipinse, nel 1. quadro Noe, che co' suoi
figli si occupa della costruzione dell'ar-
ca

, secondo il commando di Dio Nel -

1 universale diluvio, in cui perirono tutti"
gii uomini, egli animali cella terra: qua-
dro di una gran forza

, e della più «rranH
de espressione

. Nel 3. Noè
, the sorte

dal! arca colla sua famiglia, e con tutti
gli animali . Nel 4. il sagrifìzio faUo da

G 2.
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Noè degli animali mondi ,
per cui venne

benedetto da Dio , ed assicurato , che mai

più non verrebbe un simile gastigo sul

genere umano

.

'

Nella quarta arcata, il 1. quadro pre-

senta T offerta di pane , e di vino fatta da

Melchisedec , re e sacerdote dell' altissi-

mo ,
per Abramo , che dallo stesso vien

benedetto . 11 2. La promessa di una po-

sterità innurnerabile fatta dal Signore ad

Abramo . 11 3. Àbramo prostrato a terra in

atto di adorare i tre angeli . Il 4.. la fuga

di Lot colle due figlie dall'incendio di

Sodoma , e di Gomorra ; e la moglie con-

vertita in statua di sale per essersi ri-

volta dietro conlro il divieto degli an-

geli . Francesco Pernii , detto il Fattore
,

colon quest' arcata .

Nella quinta, si vede nel 1. Iddio, che

proibisce ad Isacco di andare nell'Egitto.

Nel 2. quando Abimelec per una finestra

vede Isacco , che carezza la propria mo-

glie Nel 3. Isacco , che dà la sua bene-

dizione- a Giacobbe, il quale per opra
,

e

consiglio della sua madre Rebecca si .a

credere Esaù dal padre cieco . Nel 4. Esaù
,

ch'esclamando avanti Giacobbe gli chiede

la benedizione ancora per sé ; V esecuzione

è dello stesso Penni

.

Nella stessa arcata Pellegrino da Mode-

na dipinse li 4- quadri ; e nel 1. la sca.a

veduta in sogno da Giacobe ,
per la quale

salivano , e scendevano gli angeli :
ea u

Signore , che in cima si stava appoggiato .

Nel 2. Giacobbe, che vedendo Rachele pres-
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so al pozzo se ne innamora . Nel 3. ilrim-'

provero fatto dallo stesso a Labano
, per

avergli dato in moglie Lia , e non Rache-
le , per la quale lo aveva servito 7. anni

.

Nel 4. quando Giacobbe ricco di armenti,
e di servi , se ne torna colle mogli, e fi-

gliuoli alla casa paterna .

Nella settima si vede 1 . Giuseppe quan-
do narra i suoi sogni ai fratelli, 2. Quan-»

do questi lo vendettero ai mercanti Media-
niti dopo che lo avevano rinchiuso in una
cisterna . 3. Giuseppe , che fugge dalla mo-
glie di Putifar , lasciandole nelle mani il

mantello . 4.. Quando Giuseppe presentata
a Faraone gli spiega il sogno , che essen*
do stato da quel re dimenticato ,

gli cao--

gionava il più vivo timore : il forte , e
bel colorito di quest' arcata è di Giulio

Romano

.

Neil' ottava esegui li quadri- Ferino del
Vaga, ove nel 1. si vede Mosè bambino
trovato nel Nilo dalla figlia di Farone , la
quale lo fa estrarre dalle sue compagne .

Nel 2. Dio , che dal roveto ardente parla
a Mosè

. Nel 3. La sommersione nel mar
rosso dell' ostinato Faraone , e di tutto il

suo esercito. Nel 4.. quando Mosè colla
verga fa scaturire F acqua dalla pietra che
percuote .

'

Nella nona Raflaelh'no del Colle colori
nel 1. quando Dio dà le tavole della legge
a Mosè sopra del Sinai • Nel a. Mosè ,
che nello scendere vede 1' adorazione del
vitello d' oro , e sdegnato spezza le tavo-
le alla radice del monte . Nel 3. Dio , che

G 3
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parla a Mosè dall' alto di una colonna dì
nubi alla presenza degli Isdraeliti, che stan-
no attoniti sull'ingresso delle loro tende.
Nel 4. Mosè

, che tenendo le nuove tavo-
le delle legge in mano, le mostra al po-
polo pentito

, il quale prostrato a terra
i adora., e promette osservarla .

Nella decima Ferino del Vaga dipinse
a 4- fotti di Giosuè. 1. Quando egli coli'
arca portata da' sacerdoti traversa a piedi
asciutti il fiume Giordiano con tutte il po-
polo . a. Quando al suono delle trombe
cadeno le mura di Gerico . 3. Giosuè , che
commanda al Sole , e alla Luna dì arre-
stare il loro corso , finché gli Israeliti
avessero distrutti i loro nemici . 4. Quan-
do Giosuè col sacerdote Eleazaro fanno il

riparto della terra promessa alle tribù
d' Isdraele .

Neil' undeeim' arcata
, v j è rappresenia-

to
; nel 1. quando David è unto re dal

profeta Samuele por comando di Dio, al-
la presenza de' di lui fratelli . Nel 1. quan-
do atterrato il gigante Golia, gli salta ad-
dosso

, e gli recide la testa . Nel 3. que-
sto re die nell'ozio vede dalla sua loggia
Bersabea

, che si lava , e se n' innamora .

Nel 4. il magnifico trionfo di questo gran
re

, che riportò della Siria . Ferino del Va-
ga colorì ancora questi soggetti.

Nella duodecima poi Pellegrino da Mo-
dena dipinse li quadri- Il t .de' quali rap-
presenta quando Salomone viene dal sa-
cerdote Sadoc unto re per ordine di David.
51 a, il di lui famoso giudizio , in cui seno-
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pn la vera madre del fanciullo vivente .•

Il 3r quel re occupato nella fabrica del ce-

leberrimo tempio; e il 4. quando la regina

Saba viene a visitare Salomone , e ad" of-

fri foli de' doni .

Neil' ultima finalmente Giulio Romano
dipinse , nei i. la nascita dei bambino Gè- •

su in un grazioso presepio ; nel a. quando
i Magi si portano ad adorarlo ; nel 3. san

Giovanni Battista, che battezza nel Gior-

dano Gesti Cristo ; e nel 4. Gesù , che

nel!' ultima cena cogli apostoli sta assiso

a mensa : e questo quadro da alcuni si dr^

ce eseguito da Raffaele di sua mano.
Si trovano molte Edizioni di quesia se-

rie , incise in rame da varj artisti in epo-

che diverse ; ma la più recente incisa da
buoni bollini , appartenente alP Editore

della presente- descrizione , si trova ven-
dibile nella sua casa n. 107. via babuino

.

Anche i pilastri furono incisi dal Volpato

in r,irae ; e alla divulgazione di questi ir»

Italia, e fuori si dee la maniera ora co-

munissima di dipingere gli arabeschi , fi-

gurine , e architetture , bizarre si , ma a,s-

sai graziosa .

Terminate le logge la porta a destra in-

troduce alle

STANZE DI RAFFAELE .

Le 4. stanze , nelle quali ora si entra

,

appartengono a quella parte del palazzo

edificata da Nicolò V". , che riguarda il

cortile di Belvedere, nella quale Alessaii-
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sandro VI. aveva fatto ornare di pitture il

secondo piano
, che è 1' appartamento Bor-

gia
, già sopra descritto . Giulio IJ. ave-

va cominciato a far dipingere questo ter-
zo piano dai Pittori Pietro della France-
sca

3 Bramantino da Milano, Luca da Cor-
tona

, Pietro della Gatta, e Pietro Perù *j,
no

, rinomali pittori di quel tempo
;
quan-

do chiamato a Roma Raffaele, e mostrata
appena la sua superiorità nell' arte , Io
stesso Giulio ordinò che, tolte le pitture
già fatte in queste 4. camere , dovesse
tfaftaele dipingerle tutte a suo piacimen*-
to. Egli dunque intraprese allora a fare
queste pitture

,
che si anderanno accen-

nando per ordine di giro
, e non di tempo.

Si entra dunque nella prima , che si chia-
ma Sàia di Costantino

, perchè vi sono di-
pinte le gesta di quest' imperatore

; e si
noti per primo un. gran basamento

, che
gira intorno

y in cui sono disposte delle
Cariatidi due a due con imprese della Ca-
sa Medici

; e fra queste situati de'bassi-
ntievi di figure , finti di bronzo dorato,
con soggetti , che hanno relazione alla sto-
ria di Costantino dipinta al di sopra

; e
che generalmente si vogliono di mano' di
Polidoro da Caravaggio .

Sopra del basamento in ogni facciata
di qua è di là del quadro grande è dipin-
ta la figura intiera , e maestosa di uno de'
Papi più celebri per santità , per dottri-
na , vestito dell' abito sagro pontificale e
-assiso in trono sotto di. un baldacchino ?
variati due a, due jn ciascuna facciata, ,.
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Questi sono 8.; e cominciando a sinistra
rappresentano s. Pietro , s. Clemente

y
Sr. Gregorio , s. Urbano , s. Damaso

, s. Leo-
ne I. , s. Silvestro , e st Alessandro I. , che
alcuni nomi moderni malamente rifatti
hanno confusi ; e variati . Ciascuno di essi

ha nel basso due figure sedenti delle vir-

tù loro proprie , e distinte . Viene aecom-r
pagnaio ogni Papa da due graziosi ange-
letti , de' quali chi regge il manto , chi

il libro , e chi in altra guisa lo assiste ,

Sopra i due pilastri ogni trono ha due bel-
le figurine di giovani , che in forma di?

telamoni colle braccia sul capo mostrano
di reggere la cornice , ed un giogo col-

motte SVAVE , impresa di Leone X. , e di
Clemente VII.- Vi- sono fra- questi alcune
graziose donnine , e le figure incontro l'in-
gresso presentano Apollo , e Diana col
motto CANDOR 1LLESUS . Raffaele di-
pinse ad olio sulP intonaco preparato con
una mistura , le virtù della Mansuetudi-
ne , e della Giustizia di sua mano per far
prova di quel metodo , con cui destinava
di eseguire anche la gran battaglia : si

vuole da lui dipinta nello stesso modo an-
cora la testa del s. Urbano.
Passando ai gran quadri principali di

mezzo, si vede a sinistra l'apparizione
della croce, accaduta a Costantino prima
della battaglia contro Massenzio , in cui
fu avvertito , che con quella insegna ave-
rebbe ottenuto la vittoria : IN HOC VIN-
CE . Raffaele vi ha figurato come un' allo-

cuzione antica 3 molto conveniente alla»

G 5-
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circostanza

; e rappresentata secondo il:

costume delle amiche medaglie , e scul-
ture

; ma vi ha introdotto qualche hizar-
ra figura per accessorio ( se pure non fa-
una licenza del suo scolaro) , e vi ha figu-
rato nel campo il castello-, ed il prime
«. Angelo

, veduti dal Vaticana , e nell' an-
tico loro stato , da lui immaginato; e
più in lontano il Mausoleo di Augusto

,

immaginario ancor esso . L 1 esecuzione-
però di questo quadro , fatfo sicuramen-
te dopo la morte di Raffaele , è così
piena di forza , di sentimento , e bravu-
ra

,- che non si dubita essere di Giulio-
Romano .

Siegue poi nella facciata, incontro le fi-
ne^re la famosa battaglia data da Costan-
tino di là del IYIilvio ( oggi Mollo ) al ti-

ranno Massenzio , che restò vinto , e som-
merso nel fiume : questa fu dipinta a fre-
sco da Giulio romano dopo la morte di
Raffaele

, che aveva di già fatto preparare
l'intonaco con quella mistura stessa

,
per

dipingerla ad olio di propria mano . Que-
sto quadro ha di lunghezza piedi 34. e i&
di altezza

; e pure in questa sola esten-
sione tutto è rappresentato in grandezza
naturale il gran fatto di due numerosissi-
me armate di cavalli, e fanti, la mischia,
i molti accidenti , la superiorità del vinci-
tore , la scofitta e 1' annegamento del ti-
ranno coli' intiera distruzione del suo par-
tito ; non vi mancano il Tevere , il ponte

,

il campo , il monte Mario , e per ultimo
F ajuto iovisibile del cielo 3 dato a Co-
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stantino da tre angeli, che impugnano la,

spada a di lui favore . Tutto vi è chiaro

,

e ben ordinato nel grande scompiglio dell'

orribile zuffa : ogni cosa è magistralmente
disegnata ed intesa , e della forma la più
elegante e variata . Nulla vi è da parago-
nare a questo quadro in pitture di tal ge-
nere .

rappresentaIl quadro , che siegue

s. Silvestro Papa , cbe battezza lo stesso

imperatore , il qual nudo con un ginoc-
chio a terra in atto devoto riceve 1' ac-
qua , che gli versa sul capo il Pontefice .

I ministri del Papa , e il corteggio dell'

imperatore assistono alla gran funzione ;
occupati ciascuno nelP offizio , che gli spet-
ta . Il sito della sagra cerimonia è quasi
lo stesso , che si vede esistere anche og-
gi nel Laterano , e che si chiama Batti-
sterio di Costantino . Non può dubitarsi ,

che la bella invenzione sia dello stesso
Raffaele ; ma l'esecuzione è di Gio. Fran-
cesco Penni , detto il Fattore , fatta
nel 1524. sotto Clemente VII.

Neil' ultimo quadro è rappresentata la
donazione , che allora si credeva da molti
esplicitamente fatta da Costantino a s. Sil-

vestro , della città di Roma per residenza
del Vicario di Gesù Cristo , espressa col

presentargli una piccola figurina d'oro- del-

la medesima stante, ed armata di un'asta.
Viene questa funzione figurata nel mezzo
della Basilica Vaticana antica , alla presen-
za di tutto il corteggio, è concorso de] Po-
polo Romano; e vi è slato pure introdot-
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to qualche personaggio del tempo in cui
e stata disegnata la pittura , fra' quali quel
vecchio

, indietro di Costantino , colla cro-
ce di cavaliere al petto, che è il ritratto
del gran maestro dell' ordine di s. Gior-
gio

, della famiglia Flavia , che si -tiene-
istituito da, Costantino medesimo . Si ve-
de nel fondo 1' antica tribuna , e più*
avanti la confessione sopra il sepolcro di
«. Pietro

, circondata) in quadro da colon-
ne spirali-, che, dalle 4. visibili si ricava
essere quelle cluamate vitenee , sopra de-
scritte

, che si credevano del tempio di
Gerusalemme, Questa invenzione di Raf-
faele venne però eseguita da Raffaele del
Co ..e .

La volta di questa sala fu cominciata a
dipingere sotto Gregorio XIII. , di cui si.

vede lo stemma, e terminata da Sisto V.
In. essa vi è da notare il quadro di mez-
zo che offre una prospettiva

, maraviglio-
sa se si guardi nel suo giusto punto /rap-
presentante questa un ricco tempio , de-
corato tutto di. belli marmi , in mezzo al
quale su di un. piedestallo trionfa un cro-
cifisso d' oro , che ha avanti . di sé rove-
sciato a terra un idolo spezzato di mar-
mo

; con che si volle denotare, il trionfo
della religione cattolica sopra P idolatria 1

Opera è questa nel suo genere molto pre-
gevole di Tommaso Laureti palermitano

,

Tutto il rimanente della volta è decorato
con grandi figure , ed emblemi relativi a
Gregorio , ed a Sisto , e ai dominj della
Chiesa

j ma lo stile di queste pitture è
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molto diverso dà qaellò sublime di Raffae-
le , e della sua scuola , che passati scio
cinquanta anni dalla sua morte i pittori
non curarono di- conservare .

Passando alla seconda stanza s' incon-
trano opere del gran Raffaele ancor più
sublimi delle precedenti

,
perchè in esse

egli non solo inventò , e diresse • ma ope-
rò di sua mano , e mostrò il suo valo-

re. Qui si dia prima un'occhiata sul zoc-
colo , composto di 17. statue a chiaroscu-
ro , in parte di uomini , e di donne , e in

parte di termini , figure tutte allusive alle

virtù, e pregi di Giulio II- , che portano
in testa un capitello gentile , sopra de' qua*
li' poggia tutta in giro la cornice . Nello
spazio fra le figure sono due riquadri ,..

uno maggiore, e liscio al di. sopra , l'al-

tro al di sotto , e minore , adornato di fi-

gure di bronzo dorato con diversi graziosi

soggetti a bassorilievo , tra' quali le 4. sta-

gioni ; e che si dicono fatte in origine da
Polidoro da Caravaggio , e poi rinuovate

da Carlo Maratta . Si passi ora ad. ammi-
rare i gran quadri al dì sopra.

E' rappresentato nel primo il castigo

di Eliodoro
,
prefetto del re Seleuco , che

per di lui comando entrò nel tempio di

Gerusalemme per rapirne i depositi delie

vedove , e de' pupilli , ivi custoditi . Gia-

ce quel profanatore del. sa grò luogo attei>

rato dalle zampe d'avanti del cavallo di

un celeste guerriero ; e due giovani , anr
cor essi celesti , comparsi all' improviso y
e quasi sospesi in aria , gli piombano a il?
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dosso per flagellarlo

,
prostrato al suolo

,
e tremante

. Non si può desiderare fedeltà
maggiore alla storia , ed espressione più
energica nel soggetto, che reca orrore al
solo mirarlo . In mezzo del quadro Onia il

ffommo sacerdote genuflesso avanti l'alta-
re sta intento solo ad implorare 1' ajuto
divino in compagnia de' ministri sagri , e
del popolo, non avvertito ancora dfquan-
to succede , e nella massima quiete • ma
già alcune donne più prossime se ne av-
veggono

, e ne concepiscono meraviglia , e
spavento . La magnificenza interna dell'edi-
lìzio , il candelabro, il velo, l'altare tut-
to indica il sontuoso nuovo tempio di Ge-
rosolima . Finalmente

,
qual novello Onia

il gran Giulio 11. restitutore , e liberatore
dello Stato ecclesiastico , forma il corolla-
rio del soggetto . Assiso egli in sedia pon-
tificia viene portato in spalla da' suoi seg*
gettarj , che si riconoscono essere ritratti*
tano del segretario delle suppliche Gio Pie-
tro di-' Fogliari cremonese

; V altro di Marc'
Antonio Raimondi celeberrimo incisore e
scolaro di Raffaele

. Volge il gran Giu'lio
severo il ciglio all' abbattuto Eli oderò

,per atterrire così in lui gli usurpatori
,

e nemici della Chiesa
, col suo corano

già frenati , e repressi . La forza , con
cui è dipinto questo quadro , ha fatto pen-
sare ad alcuni , che sia eseguito da Giulio
romano

; ma la grazia , l' impasto , il sa-
pere , con cui è condotto escludendo que-
sta opione

,
non ammettono altra mano

,

che quella di Raffaele : e V epcea stessa ,

3>



anteriore al tStes. , m. cui fu dipinto sap-
rebbe immatura per lo scolare romano
non ancor di 20. anni

.

Il secondo quadro rappresenta un mi-
racolo accaduto in Bolsena ad un sacerdo-
te , cbe nel celebrare la messa dubitando
della presenza reale del corpo di Cristo
nelT ostia consagrata , vede da essa o-oc-
ciolare vivo sangue sul «orporale

, e ne ri-
mane confuso . Gli ascoltanti presenti, che
é avveggono del prodigio , ne restano pe-
netrati , e commossi : si forma concorso •

e per una di quelle licenze concesse al;

pittori, ed ai poeti, si fa presente al fat-
to Giulio II. , che co' cardinali

, prelati , e
seggettarj tutti inginoc< hiati adorano il di-
vin Sagramento . La compunzione del sa-
cerdote , il rispetto , e venerazione dovu-
to al fatto , ed al luogo , la devota curio-
sità di un popolo cristiano , sono tutte
r espressioni

, che vi potè impiegar Raffae-
le ; trattate da lui con quella stessa veri-
tà , e vivezza , che seppe usare nelle for-

ti , e clamorose passioni . Il vano però di
una finestra toglieva la porzione migliore
del quadro, e io rendeva di forma ^irre-
golare ; ma 1' Urbinate non conosce osta-
coli , e dispone il suo soggetto in un mo-
do , che fa comparire inutile lo spazio

,

che manca; anzi ne cava partito per inal-

zare il grand' altare dal piano della chie-
sa , ed elevarlo su di una maestosa gradi-
nata. Il poco campo, che vi rimane , of-
fre un bel' tempio

; né vi manca fra É
fondo e 1' altare un coro intagliato di no--
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oe
, che rendè sempre più decente , e

grandioso quel sito . La purità del dise-
gno

, l'ombreggiare naturale , l'armonia
«lei colore, l'effetto, e la grazia, che
domina in tutto , ci assicura , che tutto
e lavoro del tempo il più florido di Raf-
faele medesimo y non giunto ancora ai
3o. anni .

La facciata appresso al contrario col-
suo quadro presenta confusione , e tumul-
to . Questa è la marcia di un esercito
barbaro

, e di un re furibondo , che da
per tutto ove passa porta strage , e rovi-
na. Attila re degli Unni , sopranominato
il flagello di Dio , s' invia alla distruzio-
ne di Roma . S. Leone Magno avvertitone
dall'imperatore Valentiniano

,
gli va in-

contro fin presso il fiume Mincio ; lo ve-
de

, gli parla
, lo persuade e lo placa

y
colla sua divina eloquenza . Attila, che
alzati gli occhi mira gli apostoli

,
protet-

tori di Roma
, s. Pietro, e s. Paolo, che

lo minacciano armati di spada , resta at-
territo

, ritiene il corso, e col suo eser-
cito se ne ritorna nella Pannonia. Se dal
ritratto sì ricava essere qui Leone X. , e
non il Magno , che opera • e se il seguito
pontificio non è dell' antico , ma del mo-
derno Leone

; furono queste licenze , e
forse un obligo ingiunto all' artista dal
Pontéfice, che commise quell'opera : ma
Raffaele non si smarrisce

, sa unirle ; e
di soggetti sì disperati ne forma un tutto
ben disposto, espressivo

, e naturale, in
cui ogni figura; conserva,jjt suo carattere;
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e la maestà

, e pacatezza dello stuolo ro-
mano non fa

, che un bel contraposto alla
furia , e sfoggio dell' armata barbara e
rapace, che ha riempiuto di rovine e
«P incendi il devastato paese

, che ha In-
vaso , che forma il campo del quadro
Ancora questa è pittura della mano dì
Raffaele , che aveva circa 3o. anni , e che
nel mazziere presso di s. Leone ritrattò
H suo maestro Pietro Perugino . Vi è chi
ha creduto vedere nel. campo P' Anfiteatro
Flavio , rovinoso come oggi dì ; ma noi
soffre una diligente ispezione né il sito
ove seguì quest' incontro •

Resta ora la carcere per ultimo quadro
a vedersi • una carcere però , che non fa
orrore , ma meraviglia , e piacere in mig-
rarla

;
una carcere , che ci presenta un tri*

plicato soggetto
; una carcere finalmente

?
su cui contrastano quattro luci diverse ..

Dorme nel. mezzo di essa tranquillo fra'
ceppi il principe degli apostoli , e due
guardie di vista tengono le di lui catene;
sfolgora la prigione per lo splendore ce-
leste di un angelo , che lo desta dal son-
no per indicargli, aperta la porta alla sua
liberazione tutto apparisce il soggetto
chiaro

, e distinto entro la ferrata della
carcere

; rappresentata nel!' esterno incer-
ta

, ed oscura per P ombra della notte .V angelo stesso con san Pietro già fuori
della prigione e libero , condotto da lui
per mano , è il secondo soggetto . Eglino
<Ji già passano in mezzo alle guardie, che
sono immerse in un souno profondo ;. e qui,
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ancora lo splendore dell' angelo ; rende di-
stinti, e visibili tutti g;i ojrget'i ; ma que-
sta luce è minore della prima

;
perchè la

guida celeste non ha più bisogno di farsi
conoscere dall' apostolo

, né teme d' in-
ciampi

: tuttavia questa luce «osi modifi-
cata riflette sulle armature de' soldati dor-
mienti

, e distingue la scala . la carcere

,

e le figure diverse . Un susurro , che in-
sorge fra le guardie deste , e le addor-
mentate forma il terzo soggetto . Già si è
accesa una torcia per visitare la carcere

;
già qualcuno è spaventato dall' avviso ,
altri già accorre

, altri interroga , e tutti
si distinguono pel l Llme della torcia acce-
sa

,
e per lo splendore dell* luna , non

chiara del tutto . Cosi resta compito que-
sto mirabile quadro , in cui Raffaele espres-

sa di sua mano
fy. luci diverse con tal ve-

rità, e accordo
, che altri né prima, né

dopo giunse ed eguagliarlo . Questo lavo-
ro ha la data del i5r$. epoca in cui Raf-
faele era giunto all' anno trentesimo pri-
mo della sua età .

Neil' ornato della volta i riparti ; ed i

chiaroscuri sono gli stessi , che vi aveva-
no già dipinti altri pittori prima di Raf-
faele

, il quale si contentò di farvi i sog-
getti de' 4, arazzi finti , che rappresenta-
no il Signore, il quale promette ad Abra-
mo in atto che volendo sacrificare Isacco
suo figlio per comando di Dio , ne viene
trattenuto dall' angelo

, Giacobe , il quale
vede in sogno la misteriosa scala

, per cui

ascendono e discendono gli ano-eli ed il

I
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Signore in cima m di essa . Finalmente
Mosè scalzo e geauffasao avanti il roveto
ardente , da cai gli parla il Signore ;

tutte belle invenzioni , che ora hanno al-
quanto sofferto .

Ora si entra nella terza stanza detta
della Segnatura , ove sono le primizie ro-
mane delP-autore : e qn'r vi è un fìnto zoc-
colo

,
piji basso pera degli altri : e per-

ciò i quadri sopra restano più grandiosi.
Alcune graziose donnine , e uomini bar-
bati a chiaroscuro , reggono , come Caria-
tidi , sul capitello fonico , die hanno in
testa , la cornice , che gira intorno ; e fra
esse vi sono i solili bassirilievi fìnti a co-
lor d* oro con soggetti , che hanno rela-
zione al quadro di sopra ; e perciò a si-
nistra della finestra è prima Mosè , che
dà le tavole della legge

; poi sotto al qua-
dro del Sagramento "vi è un sacerdote

,
che fa un sagrifìzio ; indi s. Agostino me-
ditante il mistero della Triade ; e in finer

la Sibilla , che mostra ad Augusto la Ver-
gine madre di Dio . Incontro sotto al
quadro della scuola d' Atene un' adunanza
di filosofi intenti a discutere sul globo le
eause , e gli effetti naturali del mondo ;
1' assedio , e la presa di Siracusa : il suo
saccheggio con Archimede ucciso da un
soldato romano , mentre astratto segnava
figure geometriche sul pavimento , e final-

mente accanto la finestra Marcello vincito-
re fra' suri soldati . In fine sotto il Parna-
so egli finse due bassirjJievi maggiori a
chiaroscuro colla storia del ritrovamento
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de' libri «Salimi nelP arca sepolcrale di Nu-
ma Pompilio ; e V abbrugiamento fatto de'
medesimi nel Comizio .

Passando al gran quadro
,
prima opera

di Raffaele nel Vaticano , eli' è detto la DI-
SPUTA DEL SACRAMENTO

,
perchè nel

basso sopra di un altare si vede esposto
un ostensorio coli' ostia consagrata

; ben-
ché non sia questo solo • ma tutto quanto
si riferisce a Dio , e alla fede , il sogget-
to della pittura , e 1' oggetto del venera-
bile consesso ivi figurato , ove molti, ss. Poi*,
tefici , Dottori , ss. Padri , e i più rino-
mati teologi sono occupati nello scrivere,
predicare

, e meditare gli augusti miste-
ri

. I dottori Gregorio , Girolamo , Ambro-
gio

, e Agostino seggono ne' quattro cor-
ni dell' altare

,
gli altri assistono in giro

,
e più in lontano una turba di scrittori

,

studenti , e giovanetti si stanno intenti ad
apprendere quanto di quei misteri si cre-
de . Non è facile di ridire con quanta
proprietà seppe dare il pittore a ciascuno
fi suo carattere

, ed espressione conve-
niente

, e variata'. Nell'atto poi tutto e
rappresentato quanto può accennare lo
scopo del sottoposto consesso . In mezze
nel più alto domina l'eterno Padre in at-
to di benedire

, e reggere il mondo inte-
ro

;
siede sotto V unigenito figlio , e Re-

dentore del genere umano colle braccia
aperte per dimostrarci il suo amore : egli
ha accanto alla destra la sua madre Ver-
gine sedente

, e verso di lui rivolta colf
espressione la più affettuosa , ed alla sini-
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stra gli siede dappresso il precursore Gio-

vanni , in atto di predicarlo , come un dt

nel deserto . Più basso lo Spirito Santo , in

forma di colomba è nel mezzo di 4. an-

geletti , che portano aperti i 4. libri degli

evangeli . Fanno ala a questa divina rap-

presentanza , disposti in semicircolo ,
e

sedenti sopra nubi , alla destra s Pietro ,

Adamo, s. Giovanni il diletto di Cristo,

David , il protomartire s. Stefano , ed al-

tro santo , che si perde dietro le nubi ;

alla sinistra s. Paolo , Abramo , s. Giaco-

mo , Mosè , s. Lorenzo , e s. Giorgio :

e queste figure sono così ben variate nel-

le attitudini , e proporzioni , che la ve-

rità stessa non farebbe migliore illusione .

In cima un altro semicircoìo , composto da

un coro di angeletti , forma corona al

suo Dio . Non è possibile d' ideare una

rappresentanza più sublime della divinità -

r

e se Raffaele non v' interponeva quei rag-

o-i , e quei punti dorati di rilievo nella

gloria , strana decorazione di un tempo
,

in cui si pensava di nobilitare la pittura

coli' oro , sarebbe questo il più sublime

dipinto ; come lo è il più grazioso , stu-

diato , e condotto col massimo amore , ed

impegno .

Abbandonato 1' uso dell' oro nelle sue

pitture ,
più maestro si mostra Raffaele

nel quadro incontro , suo secondo lavoro
,

denominato la Scuola d' Atene , nel quale

avanti di un grandioso edifizio nobilitato

da statue ; e bassirilievi
,
posto in prospet-

tiva con regole esatte , e tinteggiato con
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arte, e verità, sono riunite le varie set-te degh antichi filosofi, occupati in que-
gli studj

,
che dalia filosofia hanno V ori-

gine . Platone a destra
, ed Aristotile a

sinistra nel meza, , e nel più alto , uno ac-canto all' altro m atto grave
, istruiscono

i loro discepoli
, che di qua , e di la for-mano ala ai maestri . Nel piano medesi-mo

,
a destra del quadro , Socrate di pro-

filo che chiaro si riconosce alla sua calvi-
zie

,
ed al suo naso schiacciato

, il filoso-
fo e dipinto in piedi

, rivolto ad Alcibia-
de giovane vestito alla guerriera, cuiegl insegna i metodo di argomentare; in-
dicandogli co' diti pollice Vindice , e me-
dio elevati le tre parti dell' argomento

,

maggiore
, minore

, e conseguenze : e pres-so Socrate sono ancora i suoi settatori
Sotto nel canto medesimo é Pitagora , che
sta scrivendo sopra le proporzioni anno!
luche

, indicate nella tavoletta
, che un

giovanetto gli regge, egli e attorniato daEmpedocle
, Epicarmo

, Archita
, ed altri

discepoli; e quel giovinetto tutto avvoltòm manto bianco con fimbrie d' oro clié di

R J

U
,r' F*T '

C° ine per inviarsi a Pitone
,

ca dMIH
anCeSC

° Mttia delIa «orerei*
ca d U bino, nipote di Giulio 11. \n di.2Ì l0r

° '
VerS° jl fille ** «luadro^

stasai hpicuro coronato di pamnini srrii
ve anch' esso in un libro la J a s'etta

"

poco curando la pitagorica
. é meato filo •

solo immaginato da Kaiìaeledive^
o"dai vero di lui ritratto oracolo. Soloe sdrajato sopra de' gradini, ve so il m<L-



zo nel bas«o „ «orge Diogene, soprano-
limato il Ciuco, seminuda, e sen^ set-
tatori

: mentre un solo giovanetto, che in-
certo ©tendendo le mani verso di lui in-
terroga un vechio

, se debba appressarsi ,ne viene distolte
, celi' indicarglisi Plato-

ne
,

e Aristotile da seguire . 11 lato sini-
stro del quadro presenta i • maestri delle
matematiche : e per primo Archimede , die
curvo segna su di una tavola col compas-
so un esagono

, alla presenza di vari gio-
vanetti

, che lo stanno osservando con tut-
ta P attenzione . Si vuole in Archimede ri-
tratto Bramante • e in quel giovanetto

,
che sta colle braccia aperte ammirando la
figura geometrica , effigiato il duca di Man-
tova Federico li. Termina il quadro con
due figure col globo in mano, che si vo-
gliono Tolomeo , e Zoroastre re de' Dat-
triani

;
e colle due teste dietro di loro

nelle quali si riconoscono Pietro Perugino ,

e nel più giovine Raffaele medesimo" che
nel fare questa scuola di filosofia ci ha la-
sciato una vera scuola della più sublime,
e bella pittura, in cui l'idea, i caratteri,
il disegno

, e P esecuzione sono veramen-
te mirabili . Si crede , che per P erudizio-
ne Raffaele consultasse principalmente l'A-
riosto . 11 cartone originale di tutto il

quadro sta nella biblioteca Ambrosiana di
Milano .

11 terzo lato di questa stanza , ha tre

quadri; quello sopra Ja finestra è detto
volgarmente la Giurisprudenza . Consiste
in tre figure sedenti, che rappresentano la



t-68

prudenza
, la fortezza , e la temperanza *

La prudenza è nel mezzo , e più alta

,

con doppia faccia ,
1' una di giovane

,

i' altra di vecchio con barba
; questa ri-

volta ad una face
,
quella ad uno specchio.

La fortezza , che le sta a destra , tiene
un ramo di quercia , e presso di sé un
leone . La temperanza a sinistra con un
freno in mano indica il suo carattere ;

sono elleno accompagnate da puttini alati,
che contribuiscono a denotare più chiaro
il proprio officio di ciascuna . Lo stile di
queste tre figure è grandioso

,
pieno di

grazia , e del più bello di Raffaele •

Il quadro al di sotto ed alla sinistra
della finestra rappresenta Giulio 11. , che
sotto la figura di Gregorio IX. porge il

libro delle Decretali ad un avvocato con-
t'istoriale inginocchiato a' s.:oi piedi , ed
assistono al Papa i cardinali Giovanni de'
Medici

,
poi Leone X. Antonio del Monte

,

e Alessadro Farnese
, poi Paolo Ili.

Nel destro lato della finestra siede l'im-"
perator Giustiniano , che porge i Digesti
a Triboniano inginocchiato

., assistendo in

piedi Teofilo , e Doroteo in abito di giu-
reconsulti con zimarre rosse foderate di

pelli
;

questo quadro ha molto sofferto

.

Resta per ultimo il gran quadro incon-
tro , denominato il monte Parnaso

, per-
che questa pittura ci rappresenta quel si-

to . Siede in cima del monte all' ombra di

verdi lauri , nel mezzo delle Muse , che
gli fanno corona , Apollo , il dio delle me-
desime , e de' poeti ; ed il fonte Ippo-
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ertìle sgorga a' suoi piedi . Graziose so-
no le figure, o li \olti di quelle dee • che
bene chi ne e oneste gii attributi-^ ed i sim-
boli ravviserà da se stesso, e s apra distin-

guerne il nome . Se Apollo nel ve ito , e
nell' istromento moderno non conserva l'an-
tico costume , si rifonda sull' obligo dato
al pittore , di ritrattarvi un virtuoso del
tempo suo . Alla cecit.i , ed alla nota fi-
sonomia , si ravvisa

, ci, e il più vicino alle

Masè alla destra è il divino Omero che

giovinettocanta versi , registrati da un
sedente

, che attentamente lo ascolta . Sie-
gue qui Bante , coronato di lauro in man*
lo rosso

, guadata dal suo Virgilio nella
vetta del monte. Quel volto laureato pres-
so Virgilio si vuole JRa-flaele stesso -, che
non senza incito vi occupa un posto . Se-
-duta, in avanti al di sotto , la dotta Saffo
-colla sinistra tiene un volume

, in cui è
scritto il suo nome, e colla destra il cor-
no di una lira . Essa è rivolta ad un ffrup,
410 dì 4, -figure, delle quali le due testé
laurate nel mezzo si ravvisano per quel!"
•del Petrarca

, e Madonna Laura in finirà
drCoiinna . Sarà forse Ovidio quella fio-ti-
ra in avanti, ves'ita di giallo, di cui non
vede» il volto; e la quarta appoggiata
ali" albero un altro degli antichi cantori di
amore

,
ai quali sembra destinata tutta

questa parte del quadro . Dall' altra parte
a sinistra al pari di Saffo sta Pindaro

, i)

.principe de' lirici , intento a cantare eli
eroi vincitori- ed Orazio in piedi il primo
in avanti lo sia attentamente ascoltando :

Tom.L li
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e il secondo , che tiene un dito alla hoc*
ca

, si dimostra anch' egli un eroico can-
tore che sarà forse il greco Callimaco .

Dietro di loro si avanza alquanto il San-
nazzaro , raso

, e senza barha in nobil
sembiante . Poi sotto P ombra de' lauri
verdeggianti altri i. poeti potrebbero figu-
rare qualcuno fra gli antichi Ennio , Ti-
bullo , Catullo , e Properzio , da non po-
tersi peiò ben distinguere, ed assicurare.

Gli altri due laureati rappresentano il Ti-
baldeo , e il boccaccio, il quale ha il \olto

raso
;

e le mani ascoste nel manto . Quest'
ameno , e grazioso soggetto fu dipinto da
Raffaele nej i5n, con vaghezza , bravu-
ra, e coi lumi particolarmente sommini-
stratigli dall' Aretino .

Non sono di Raffaele lo scompartimen-
to , e gli ornati di questa volta , che si vo-
gliono di Baldassare Peruzzi , a cui si at-

tribuiscono i chiaroscuri ; ma sono di sua

mano i 4.. tondi , e i 4. quadretti finti di

mosaico . Graziosissime , e belle sono le

virtù dipinte in que' fondi , die rappre-

sentano la Teologia. , la Filosofia , la Giu-

risprudenza , e la Poesia ; e par naturale
,

che queste fossero il primo saggio, ch'egli

dette del suo sapere , in cui subito si mo-
strò superiore a tutti i maesiri del suo

tempo ; avendo in esse tolto quel meschi-
no uso , rifugio delF ignoranza , di porre

il nome delle figure rappresentate in tan-

ti nastri svolazzanti intorno la testa , da
cui lo stesso Mantegna non seppe svinco-

larsi -

}
ma Raffaele ingegnoso 5 ed accorto
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accompagno ciascuna figura delle virtù di
graziosi angeletti , che scherzando con al-
cune semplici tabelle mostrassero scritto
non il nome, ma un motto-, che dichiara
il soggetto , e lo arricchisce

; degna inven-
zione di quel sublime talento .

Al soggetto di ciascun tondo corrispon-
de il quadretto vicino posto negli angoli

;onde alla Teologia si appartiene Adamo [

ed Eva ingannati dal serpente
; alla Filo-

sofia la hgura della speculazione
, che si

poggia sul globo stallato
, e pianta su la

terra nel centro
; alla Giurisprudenza si ri-

ferisce il giudizio di Salomone
, invenzio-

ne bella
, e più bella esecuzione

; e final-
mente alla poesia spetta il gastigo di Mar-
sia scorticato vivo per aver osato conten-
dere con Apollo .

Si passa adesso all' ultima delle stanze
che si deve riconoscere pel terzo lavoro
di Raffaela , fat*p tutto nel tempo di Leo-
ne X. circa il 1 5i 7. Sono in essa posii in
giro 14. nudi di vario carature dipinti a
chiaroscuro, che dal mezzo in giù fini-
scono in termini

; e questi reggono li r or-
nice del grandioso zoccolo , che gn a in-
torno . Sono interposti fra i termini alcu-
ni belli figuroni sedenti, finti di metallo
dorato

, che rappresentano i Sovrani più
benemeriti della Chiesa ; i quali sono ,
cominciando il giro a sinistra , Ferdinan-
do 11. re Cattolico

, poi sul cammino il
solo titolo di Pipino re di Francia , l'i

-

-

perator Lotario, Gottifredo buglione, che
ncusò il legno di Gerusalemme , dopo di

H a

•



averla liberata ^ Astolfo re della Bretagna,

Carlo Ma^no , e finalmente il gran Costan

tino : e

con iscrizione

sopra di ciascuno e un cartello

.Che distingue la qualità

del merito loro : si crede però , che que-

ste figure avendo molto sofferto di sol-

dati nel sacco del 1527. , fosssero rifa te

da Carlo Maratta , il quale ripulì anche

tutte le altre pitture per ordine di Cle-

mente XI.

Incendio di Borgo si chiama il quadro

grande più rinomato di questa stanza. Ar-

dendo circa la metà del secolo IX. il bor-

go Vaticano , in maniera , che la Basilica

di s. Pietro correva pericolo; s. Leone IV.

col segno della croce ne fece l' istantanea

estinzione . Si mira perciò nel mezzo di-

pinta la facciata dell' antica Basilica , ed

accanto la loggia della benedizione , dal-

la quale affacciato il Pontefice eseguisce il

miracolo. Ma il fuoco, le rovine, la con-

fusione , e gli orrori sono espressi

avanti : ed ecco a destra un rebusto gio-

vinetto , che porta sopra le spalle un vec-

chio imbecille , forse suo genitore , che

accompagnato dalla misera moglie , e da

un garzone , nudo ancor esso, fortunata-

mente salvano la sola vita , e pochi cenci

da quelle fiamme : non può dubitarsi , che

qui Raffaele pensasse ad Enea , descritto

in circostanza simile da Virgilio . Su di

essi da un muro semidiruto fra le fiamme,

un altro uomo robusto , nudo del tutto .

sospeso da questo muro coli' estremila

delle mani si precipita a terra
,
per «cani-
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pare dal fuoco ; accanto è affacciata una
madre nuda , che porge un bambino ad
uomo pietoso , che dalla -via in punta
de' piedi stende le braccia per prenderlo

,

Mirabile è poi nel mezzo uno stuolo di
donne , e fanciulli , che nelle vive , e for-
ti espressioni mostrane la loro costernazio-
ne , timore , e confusione

, che le agita :

grida questa inginocchiata co' crini sparsi;
e con ambe le braccia alzate al cielo pa-
re

j che implori misericordia , ed ajuto
;

quella piegata a terra si stringe al seno il

suo figliuolo nudo , e volge lo sguardo pien
di timore all' incendio ; 1' una esorta la
sua figliuolina inginocchiata e eolle ma-
ni giunte , di porgere al santo preghiere ;
V altra non del tutto vestita spinge innan-
zi due figLi nudi affatto , che impauriti

,

e confusi non sanno dove rivolgersi . la
mille altre guise e uomini , e donne giun-
te già presso la leggia pontificia formano
un tumulto commovente , e compassione-
vole . L'orrore però , e 1? attività sono nel-
la parte sinistra : si accorre da tutti coh?
acqua

, con cui si pretende di smorzare
l'incendio; ma invano, perocché un nero
fumo , che si alza in densi nuvoli neppu-
re permette il respiro ad un vecchio

,
che sta più prossimo , e eh' è costretto a
rivolgere la testa ; aLtre donne , ed ucrai-
ni attivi recano in mano , ed in testa va-
si pieni d' acqua ; e la bocca aperta di es-
se ne dimostra l'agitazione , l'affanno;
infuria il vento , e favorisce le fiamme

,
agita le vesti muliebri , e osta alla loro

H 3
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speditezza; ma tutto è propizio a far tra-

sparire sotto le vesti le forti , e belle

membra di esse , o per dir meglio le stu-

pende forme , che lpr seppe dar Raffaele ,

Nelle tre colonne isolate si scorge avere il

pittore copiate .quelle del tempio di Casto-
le , e Polluce nel Foro Romano , allora già

rovinato come è oggidì . Tale si è dunque
questa pittura, che beiì ponderata piace,

ed affligge ad un tempo stesso lo spetta-

tore sensibile , ed intelligente conoscitore
delle arti.

À sinistra dell' incendio vi è la vitto-

ria di e. Leone IV. sopra de' Saraceni

,

che partili dalla Sardegna si portavano ver-

so Ostia per depredare la città, e la cam-
pagna di Roma . Ajutato dunque il santo

da' Napolitani , e genti vicine a lui venu-
te in seccorso , condottosi ad Ostia coli'

ajuto divino furono i saraceni attaccati

disfatti , e distrimi dalli cristiani . Siede

il -s. Papa sul soglio presso il lido , ove
i suoi gli presentano que' barbari prigio-

nieri legati
,
parte già in terra , e parte

tratti al lido in un battello . Forti , e co-

raggiosi compariscono i soldati romani

,

ai quali Raffaele ha dato un carattere ro-

busto , e grandioso come conveniva ; do-

lenti , e avviliti i prigionieri nelle loro

espressioni . Da un lato la città d' Ostia
,

e la spiaggia forma un bell'aspetto; dall'

altro il mare esteso in lontano presenta le

conseguenze della battaglia navale , e i

legni de' barbari vinti , e sommersi .

Incóntro poi è 1' altra pittura , in cui si.
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rappresenta la solenne coronazione di

Carlo Magno fatta da s. Leone III. nella
Basilica Vaticana ; e in mezzo ad un coro
di vescovi , e cardinali vestiti de' paramen-
ti sagri , che fanno spalliera . SieJde nel
suo trono il Pontefice in atto di porre la
corona imperiale sul capo di Carlo , che
gli sta incontro alquanto più basso

,
pres-

so di cui un paggio tiene la corona radia-

ta del regno de' Franchi ; d' oro è il man-
to imperiale , che lascia scoperta una gam-
ba armata , che lo caratterizza per un
gran guerriero . Magnifica , e decorosa ap-
pare tutta la disposizione della sagra fun-
zione , e nel canto destro vi è del moto
introdotto da coloro , che portano una
mensa d' oro , e vasi d' argento , i quali
serviranno alle oblazioni solite farsi in

tale circostanza . Così la robustezza delle

membra nude di questi fanno un bel con-
traposto ai ricchi

5
e grandiosi piviali

,

che sono iteli' altro lato . Anche questo è
un bel quadro : ma forse neppur tutto del-
la mano maestra di Raffaele ; e si preten-
de , che una qualche figura di coloro, che
portano i vasi , e la mensa sia stata ri-
fatta dal Vanni .

L' ultima sulla finestra è la giustifica-

zione di s. Leone III medesimo , il qua-
le si vede nel mezzo presso 1' altare ve-
stito in abito sagro , che alzando gli oc-
chi al cielo pone le mani sul libro degli

evangeli posto sul corno dell' altare : e
di qua e di là il diacono , e sudiacono
reggono il piviale del santo ; il quale con

H 4



quelL' atto attesta cosi la sua innocenza
dalle accusa, che gli venivano falsamente
imputate . Assistono* ai lati i cardinali , ve-
scovi , e prelati co' paramenii sa^ri ed il

capo scoperto tenendo in mano la mitra .

Da piedi agli scalini dell? altare vi sono
intorno cavalieri , mazzieri , e guardie
ciascuno co'loro brettoni , cuffie , colla'
ri,, bracciali , e tabarri segnati di croci
bianche secondo 1' uso , ed il grado . An-
che questa pittura, ha sofferto forse più
delle altre ; né tutta può- dirsi, di mano di:
Raffaele .

La volta di questa stanza non apparile^
«?e in parte alcuna, a Raffaele , essendo
stata urna dipinta dal di bai maestro Pie-
tro Perugino

,
per rispetto del quale egli,

lasciolla intatta; benché da altri si pensi
aver ciò fatto lo scolaro , acciò* col con-
fronto risaltasse maggiormente la sua ahi-*

liti, , e superiorità nell' arte . I quattro
tondi però in essa, dipinti , bencbé siano
confusi ne' soggetti- tutti sagri , e di figa-
re assai consimili , e fredde ; tuttavia non
lasciano di aver grazia , semplicità , bel-
la idea di teste-, oltre la diligenza, con
cui è condotto il colore : quindi non può
negarsi , che il Perugino abbia sommini-
strato al suo allievo que' giusti principi,,
e fondamenti dell' arte ne'Squali poi cam-
minando sicuro , e franco Raffaele potè
pervenire a quell'apice, cui il suo to' en-
to straordinario inalzollo al di sopra di.

tutti. Ogni quadro grande in queste tre
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camere, veniva pagato a Raffaele 1200. scu-

di ci' oro .

Ril ornandosi adesso alla sala di Costane
tino , si trova in fondo a destra una por-

ta , clic introduce alla stanza , detta de*"

chiaroscuri : perchè le figure principali vi

sono dipinte in tal modo . Erano state in

origine le pitture di questa stanza opere

del gran Raffaele, e di Giovanni da Udine;
ma tolte quasi del tutto sfor-unatamente
sotto di Paolo IV. per fare in quel sito al-

cuni stanzini ; furono in seguito sotto Gre-
gorio Xlll. quasi rinnovate , rintracciando
gli antichi contorni in questo modo, coli'

architettura delle colonne , nicchie , e vasa-^

mento, fatte a fresco dà Cherubino , e Gio-

vanni Alberti, fratelli del borgo s.' Sepol-
cro . 1 puttini però del fregio , e le virtù fu-

rono dipinte da Taddeo Zuccheri, che fece
di sua mano il s. Giovannino , e idue apo-
stoli san Pietro , e san Paolo; proseguendo
il rimanente Federico Zuccheri suo fratel-

lo , insieme con Livio Agresti da' Forlì , e
Gio: Battista-Mare-ucci , ed altri maestri sot-

to la di lui direzione . Ma sotto Clemente
XI. le figure degli apostoli vedendosi al-
quanto svanite , furono ravvivate da Carlo
Maratta • Finalmente nel tempo di Pio VI.

,

temendosi del peso di un muro sopmppo-
sto , fu suddivisa questa stanza con 5. pi-
lastri , due de' quali costruiti addosso al

muro distrussero gli apostoli , che in qua'
due siti erano dipinti

Benché da' simboli , e dall' iscrizione po-
sta al disopra di ogni figura potrebbe gom-

H.5
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prendersi il soggetto ; tuttavia non lasce-
remo di accennarlo . Il primo apostolo a
destra dell'ingrasso è s. Cia<omo roaggio--
re, distinto dal bordone, e che sotto ha
dipinto, in finto oro, quando p, r la fede
viene tenagliato; e gli giace decapi ato ai
P^edi; il; soldato da lui convertilo .1 secon-
di sono s. Pietro, e s. Paolo

;
questi colla

«pada-, quegli colle chiavi , che stanno co-me in atto di ragionare ; e sotto si.vego- -
«o il primo messo in croce, ed il secon-
do decapitato . Siegue per terzo 1? aposto-
lo s. Andrea colla sua croce , alla quale si
vede afrìisso nel bassorilievo di sotto . Nel-
la rima nicchia del lato seguente vi é la
me. za figura di s. Tommaso , che tiene la,
squ.dra

. Veniva appresso s. Bartolomeo
tenendo il coltello; indizio del suo barba-
ro martirio , che vi era espresso al di sot-
to

[f
ma tanto la figura, che il. bassorilievo

più non. esistono pel pilastro addossatogli.
Sopra di una porta finta , che fu sostitui-
ta ad un camino di marmo , tolto sotto Pio
VI

,
viene un s. Francesco sedente, che ha

nella destra un libro , e nella sinistra una
croce

. Nella nicchia appresso è il martire
s. Lorenzo

j né vi manca espresso al di sot-
to

, quel santo posto su di una graticola,
«ve consumò il suo martirio. Appresso so-
pra la porticella si vede la mezza- figura
dell' apostolo , ed evangelista s. Matteo , che
ba il suo angelo accanto . Quindi passando
alla terza facciata , viene la porta della cap-
pellata di Niccolò. V., è su di essa il no-
me, e lo stemma di Giulio II. Dopo è la
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nicchia, in cui è dipinto s. Luca, distinto
pel bue , che ha a' suoi piedi ; e sotto vi
è figurato questo santo in atto di ritrattare

la Vergine , e in disparte un giovanetto
,

che macina li colori . Siegue* poi r evan-
gelista s. Marco , che ha un piede poggia-
to sopra di un leone alato , e sotto, se-
condo il sedito , egli vi è rappresentato
nell'atto di essere barbaramente strascina-
lo Appresso viene poi s. Giovanni apo-
stolo

, ed evangelista , distinto dall' aquila •

e sotto quando fu posto presso la porta
Latina attuale in una caldaia d'olio bol-
lente

; dalla quale però venne miracolosa-
mente liberato . Sopra la' porta seguente
è dipinto un s. Giovannino a chiaroscu-
ro, e di qua e di là due pappagalli bel-
lissimi, che si dicono gli antichi, e rima-
sti di mano di Giovanni da Udine . L'ultima
facciata con tre finestre , ha fra la prima

,
e la seconda san Mattia i- che tiene una
picca,- e sotto si vede il santo in atto di
essere decapitato . Erano prima fra la se-
conda

, e terza finestra gli apostoli s. Si-
mone colla sega , e s. Taddeo distinto
dall'alabarda; ed avevano anch'essi il lo-
ro martirio al di sotto j ma dal muro del
pilastro addossato sono stati coperti . Pre-
senta 1' ultima nicchia s. Filippo, che tie-
ne un nodoso bastone , e che ha espresso
sotto il suo martirio di essere decapitato .

Vi sono ancora altre pitture , ed ornati
fra gli apostoli , con alcune iscrizioni , e
molte graziose figurine di virtù, che ren-
dono questa stanza degna di vedersi.

H 6
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Resta per ultimo la cappeìletta accenna--

ta di Nicolò V. non più lunga di piedi so.
e mezzo, larga ia. , e un terzo , che f«.
dipinta .per online di questo Pontefice dal
h. Giovanni Angelico da Fiesole

,
pittore,

del suo tfrapo rifin inferiore ad[alcuno
sia per la semplicità, e. naturalezza della
composizione

; sia per la. diligenza -, pu-
rità del disegno, e del-colorito ,. come an-
che per le belle architetture introdotte
ne' campi, cosa in quel tempo pregevole,.
e non comune . Venne ristaurata questa,,
cappella d'ordine di Gregorio XI IL. ,,e fi-
lialmente da Clemente XX. nel. 17^. , do-
po del quale Benedetto XIJI. vi consagrò
K ltare di marmo , ora spogliato. del suo,

q ladro dipinto da Giorgio Vasari, rappre-
sentante la lapidazione, di s. Stefan.0 prò-,
tomartire .

Sopra di un zoccolo , figurato dh drap-
pi appesi., si mirano in giro dipinte in 5*

quadrile gesta del martire s. Lorenzo

,

che sono, cominciando, a sinistra dall'al-
tare

, la consagrazicne del santo , fatta dal
Pontefice s. Sistoli- poi quando lo stes-

ao gli consegna il denaro da distribuirsi

ai poveri,j appresso è il. santo diacono

,

che ne fa la dispensa.; quindi egli che
•viene condotto innanzi 1* imperatore; e fi-

nalmente quando Sposto da' manigoldi sul»

la graticola .

Nel giro superiore vengono poi sei del-

ie gesta del protomartire s. Stefano : e
sono , a cominciare nello stess^ modo

,

1. quando viene consagrato diacono da»
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Si Pietro , 9n il s. diacono , che distri-*

buisce 1' elemosina ; 3 quando disputa co-

gli Ebrei-, che non potevano resistere al

di lui ragionamento
; 4. quando è presen-

tato al sommo sacerdote, ebreo
; 5 quin-

di il s. diacono, che viene, tradotto ad es-

sere lapidato: e 6 egli, die inginocchio-

ne viene messo a morte dagli Ebrei a fu-

ria di sassi

Si veggono poi. in ciascune de'" 4. pila-

stri due nicchie, l' una sopra dell'altra,

ed in ogni nicchia la figura in piedi dì

uno degli 8. dotto ri della Chiesa greca i,

e. della latina , che sono tutti pieni di

maestà , vestiti ne' differenti loro; abiti , e

con bellissimi caratteri di teste.

La. volta a crociera di questa cappella

ha parimente nelle 4. lunette le figure

de' 4. evangelisti sedenti , co' loro attribu- -

U- s
e sono -tutte di un ottimo stile,

CIARDINO GRANDE, DETTO
IL B0SCARE.CC1O

.

Uscendo dal Museo per la indicata sca*.

la grande
;
incontro la porta della Biblic-r

teca , oppure venendo dalla parte dietro

la Basilea Vaticana ,. si. entra nel pertico

sotto la descritta piccola rotonda , ornar

to pure di statue nelle nicchie . Nel cor-

tile inconrro ; detto, delle corazze-, a de-

stra si vede in terra, i' obelisco- egizio con

goroglifici, al tempi di Urbano. VII!.. caT

vato in 3. pezzi nel circo di Aur -liano
,

fuori le mura fra l'Anfiteatro Castrense .^
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- &»**', e da donna'
^omelia barberi™ regalata a Clemente XIVAccante vi sono dei massi di bel granito
rosso

,.cavati l'anno i8o|. dalle Terme
«eroniane

, ove é il cortiletto dei palazzo
del Governo .

Entrando a sinistra nel giardino , sipresenta m faccia il piedestallo in marmo
ridia colonna di granito rosso

, erettada M. Aure io Antonino
, e Lucio Véro

al loro padre Antonino* Pio ove ora èB orto della casa della Missione a Monte
Citatone, e di la estratti 1' uno , e l'al-
tra nel

, 7o4 . u piedestallo è alto pie-
„!"' '

larg° Per .°Sni verso , a . : da unaparte aveva la iscrizione in lettere dibronzo dorato
; nell' altra opposta è scol-

pita a bassorilievo 1' apoteosi di Antoni-
no,, e Faustina di lui consorte

, portatim cielo da un genio alato
; ai due Iati

vi ed alto rilevo una pompa funebre a
Piedi

,
e a cavallo intorno al rogo dei.

deionti. La colonna, secondo la misura
presa allora, era grossa di diametro nelmagg,or corpo palmi 8. e mezzo , di cir-
conferenza 26. e due terzi , alta 67. e 3.
quarti

.
D amendue i pezzi tornerà il di-

scorso
; parlandosi dell' obelisco di Monte

Citatone -.

Il giardino è detto boscareccio
, perchè

olire 1 viali di agrumi , alberi di frutti
,parterre, e ortaglia , vi è un. base* di

lecci
,
quercie , cimi .,. cipressi ec. . nell' al-

to Al fondo di questo verso s. Pietro è
da osservarsi a mezza altezza la gran hot-
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te dell' acqua Paola, già Trajana ,. dise-

gno di Callo Maderna , con molto grazio-

so grottesco ,
]< quale in. quantità di qua-

si; 700. once dopo una strepitosa mostra
in porzione forma nel basso altra fonte

addosso al muro della zecca ; alla quale

poi serve ; e, quindi l'acqua tutta riunita

in due condotti va a lare più grandiosa

comparsa nelle due fot tane solla piazza

Vaticana , e in quella dei gran cortile di.

Belvedere .

Sotto al bosco Paolo IV» con ben intesa

architettura di Pieiro Ligorio incominciò
un casino

,
già ideato da Giulio li. , com-

pito poi dal successore Pio IV nel i56i.,

dà cui prende il nome • 11 Ligorio studiò

di erigerlo su qualcbe modello antico
,

P ornò di colonne di granito , con. varie

logge ; di pitture da Federico Zucheri , da
Federico Barocci , Santi Titi . Penai do Cun-
gi , e Durante del Nero ; di grotteschi da
Giovanni dal Corso, scbiavone; e di qual-
che scultura antica ..Pare , che il casino

sia fabricato in mezzo all'acqua a motivo
di una gran vasca di figura ovale in pro-

spetto ,. che.- lo circonda sì dalla parte an-
teriore , che dalle due laterali, in cui ca-

dono copiosissime acque a guisa di due
torrenti dà riunisi poi alle sudette

Giulio II. portò su questo colle fino al

Belvedére una \ena d' acqua eccellente di

5. in 6. once , dal luogo , detto s. Anto-
nino , circa due miglia lontano , con un
condótto sotterraneo quasi sempre a 70.

piedi , colli suoi pozzi a luogo a luogo
;
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che per errore , e confusione con altra ao
qua

,
al tempo d'Innocenzo X. , il quale

ne condusse porzione al cortile delle loo--
ge di Raffaele

, fu chiamata di san Da.
messo .

Rientrando nel Muse©
, o traversando il

giardino della Pigna, nel corridore delle
Menzioni a mano destra affacciandosi alle
finestre si vede sotto il gran cortile di
Belvedere, ora ristretto dopo fatto il brac-
cio sudetto della libreria da Sisto V. Pri-ma di questo col mezzo di due magnifi-
che scale in due ripiani" dal bisso sì sa-
liva al detto giardino della Pigna . Nel
casso

, die era disposto in fondo con ara-
«mate a guisa di teatro, prima si faceva-
no giostre

, e tornei . Bramante , da cui
prende anche il nome

, ne fu 1' architela
to . Ora non vi è da osservare , che la
mentovata bella fontana con getto d'ac-
qua da una tazza di granito orientale del
diametro di palmi 3o. e un quarta , irò.
vada da Giulio II. nelle Terme di Tito .

Indi ritornando alle logge , si può sali-
re a quella del terzo piano , die ha le
pareti ornate di grandi carte geografiche-
ai quasi tutto il mondo allora, conosciu-
to

, fatte fare da Pio IV. , e Gregorio XIII.
sotto la direzione de] P. Ignazio Dante
Domenicano

, celebre cosmografo Ponti-
ficio. Le pitture delle volte seno di Nif-
cola Circignano

, detto il Pomarancio se-
more

,
del cav. Cristoforo Roncalli , det-

to il Pomarancio giovane
, Paride Nogari.

Giambattista, della..Marca., e del cav. 4' Aiw



pino . t paesi sono di Paolo Brilli , e li

proce-sioni ne' fregi bis] un >hi del secrndo
braccio sono tutte di Antonio Tempesta .

Dalla seconda loffia sotto si può entra-

re nella «rari sala Clenientina a mano si-

nistra del'

VMAZZO NUOVO PONTIFICIO.

Il palazzo vecchio , in parte già descrit**

to, se era nobile per le pitture, non era*

assai comodo per abitazione , Qjiinlir av-

venne che Sisto V. sempre grande nelle

sue idee , sul fine del suo pontificato in-

cominciò questo nuovo altissimo , e vasto-

palazzo , da cui si vede Roma tutta in va-

ga lontananza ; fu terminato nel i5$$,

dal successore Clemente Vili. , e indi in
poi solita abitazione dei Sommi Pontefici,.,

quando dimorano al Vaticano . La grande

sala ,. detta dal di lui nome Clementina,,

ordinaria residenza della guardia- svizzera,,

è la più grande di tutte , e la più magni-
fica ; largha palmi 63. , lunga 78., arric-

chita di marmi , e di pitture non dispre-

gevoli specialmente per la prospettiva . Ora-

vi sj fa dal Sommo Pontefice la funzione

della Lavanda nella settimana santa , co-

me già si accennò •-. Si entra- per essa nel

grande appartamento , ornato nei fregi

,

e soffitti di dorature , e di pitture mol-
te ; ma generalmente di non molto meri-

to . Vi sono per altro sparsi alcuni buo-

ni quadri in tela , che al tempo di Pio VI.

furono posti nelle descritte gallerie dei;
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candelabri , e contigue . Sortendo
de aL

si scen-

CORTILE DI S. DAMASO

.

Paolo II. fu quello , che il primo nel i r.65
coli' opera di Guglielmo da Majano

, ar-
chitetto fiorentino, fece fabricare un va-
sto loggiato in questo sito . Giulio II. or-
dinò a Bramante con più vasta idea di
costruire altre logge di miglior disegno •

il che si eseguiva con somma sollecitudi-
ne

;
ma la morte d' amendue sospese oo-n j

lavoro , finché Leone X. ne incaricò Raf-
faele d' Urbino

, cui devesi V architettura
tutta, e in parte le pitture descritte. Gli
architravi dell' ultima loggia per la molta
tratta furono fatti di legno . Innocenzo X.
vi fece per opera delP Algardi in mezzo
sotto la prima loggia la fontana coli' acqua
sudetta di Giuliq II. , falsamente allora
scritta per quella di s. Damaso .

Tale si è questo Palazzo , complesso
de molti edifizj magnifici di più Pontefi-
ci per 4. secoli a cominciare da Giovan-
ni XXII. che per ingradirlo gettò a ter-
ra alcune torri delle mura Leoniane , fino
a di nostri palazzo paragonabile ad una
citta, in cui oltre di più di 12. mila cam-
mere non mancano Saloni vastissimi , Gap-
pelle di ogni grandezza decorate di eccel-
lenti pitture ed ornati

, cortili fra' quali
de consimili a piazze spaziose , e che se
non e simmetrico tutto

, tutto però è ri-
atto ad essere decoroso e pregevole , ben
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distribuito e commodo agli infiniti usi
a' quali fu destinato .

Sortendo da questo cortile e passando
nell'altro detto de' Pappagalli?, e poi per
la via carrozzabile , che gira nella parte
posteriore della Basilica Vaticana

,
giunti

al lato meridionale di essa
, da questo

punto può F intendente spaziarsi , nel ven-

dere la grandiosità dell' edifìcio ed il ge-
nio divino di Michelangelo , che seppe riu-

nirvi maravigliosamente gli ordini e le par-
ti diverse , delle di cui dimensioni ecco-
ne un insieme tratto dall' ultima descri-

zione della Basilica pubblicata nel 1816.

dai diligente Vincenzo Briccolani . Il zoc-
colo , che ha il suo piano a livello del

Tempio , è alto palmi i5- e mezzo ; va-
ria però d' altezza , ove il piantato è più
basso . Sopra questo s' innalzano 76. pila-

stri interi , e 162. piegati : la loro base
attica è alta palmi 6. e 7. dodicesimi : il

pilastro è alto palmi io3. e mezzo
, largo

palmi 12., il capitello corintio è alto pal-

mi 14. : 1' architrave , fregio , e cornice

Ionica palmi 26. : il terz* ordine misto è
alto palmi /

h
5. superando la copertura dei

tetti
?
per toglierne la loro meno aggrade-

vole veduta . Come per corona dell' edifi-

zìo doveva sopraporsi una balaustrata ; ma
l' idea, restò vuota d' effetto , non essen-

dovene che porzione sopra la cappella del

Sacramento , e su tutta la facciata : che
però l'altezza esteriore è di palmi 210. e

un dodicesimo . La sua ampiezza , non
comprese le piazze e portici, giusta le -os-*-
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sedazioni del Cav. Fontana nella sua Ope,

Si'^0lata/^/0 FMica™ è di pSi-m tfoSo. onde ne inferisce
, che confron-

tato col famoso tempio di Salomone
, èper quindici volte più grande A buon

diritto pertanto il celebre Cardinal Bem-bo potè intitolarlo „ Tempio fra tutti intutto ri mondo di gran kmga R mag-
giore . ? b

Qui prossimo
, appartenente pure a q«e>

sta Basilica , si trova lo

STUDIO DEL MOSAICO ..

Fra le due porte di Borgo
, qui vicine

,

Cavalleggienc Fabrica , la prima fatta da
Alessandro VI. presso quella di Niccolò V.
eptta del Torrione, e prima di questo Pa-pa chiamata Posterula

, conducente alla
scuola de' Longobardi

, e la seconda che
aperta parimente nella mura Leoniane nel
secolo XV., sr disse porta delle Fornaci,
e rinnovata da Clemente XI si è chiama-
ta porta tabncai fra queste due porte
dunque si trova un gran Palazzo , in cui
stabili s. PJ0 V. il tribunale dell' S- Inqui-
sizione • ma che ora è destinato allo stu-
dio del mosaico , il quale deve la sua sus-
sistenza e splendore alla Basilica Vatica-
na che lo ha fornito delia più grande
collezione di smalli che si conosca , e che
si fa ascendere a più di ,5. mila tinte di-
verse

. Vi sono in esso impiegati molti
abili professori

, occupati sempre ne' la*
non- della BasiMoa 3 essi vengono diretti





4
a

' si

!
Nò

1
iX



dal Professore Accademico Signor Michele
Kcch Pitt ere , e V isprvkne generale è af-

fidata al Signor Cav. Vincenzo Camuccini

.

Merita di essere visitato queso studio da
cui sortirono tanti mosaici della Chiesa

pieni di merito, che servi anno ad eter-

nare tante belle opere de' grandi maestri,

e preservarle dalla deteriorazione e perdi-

ta inevitabile , cui vanno soggetti gli ori-

ginali preziosi

.

Ammirato tutto ciò che si appartiene
al Vaticano si passi ora al centro di Roma
antica , trasportandosi al

CAMPIDOGLIO -

Non v' era anticamente per ascende-
re a questo monte dalla parte del Campo
Marzo né la gradinata della chiesa d' Ara-
eceli , ne ia cordonata

, e neppure la via
carrozzabile per salire alla piazza . Era il

monte da questa parte un sasso inacces-
sibile, e soltanto nel 1348 fu costruita

da' devoti la gradinata d' Aracceli formata
da ia'

f . gradini di marmo , tolti da un
edilizio antico sul Quirinale

;
poi nel 1 536.

Paolo ili. col disegno di Michelangelo vi
fece fare la cordonata , in occasione del
solenne passaggio di Carlo V. e finalmen-
te nel 1692. Innocenzo XII. vi aprì l'ac-
cesso carrozzabile .

Il Campidoglio moderno ha il suo pro-
spetto rivolto fra Settentrione e Ponen-
te

, preceduto da una piazza , a cui ai

ascende per una cordonata fiancheggiata
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da due balaustrate
, ciascuna delle qualiha nel basso un leone Egizio di basalte

,che getta acqua dalla bocca in una tazza :

questi due leoni furono trasportati dalla
chiesa d. s. Stefano del Cacco , e qui fat-
ti collocare dal Pontefice Pio IV

Al termine delle due balaustrate nell'
alto Sono le statue colossali di Castore e
±-olluce di marmo Greco , in atto di con-
durre il loro destriero

; trovate presso al
teatro di Pompeo, non lungi dal Ghetto
degl. Ebrei. I due trofei detti di Mario,
dal Piranesj creduti di Augusto , pos;i da
Agnppa sul Castello dell' acqua Marcia , e
dal Bellori attribuiti a Trajano e da lui
posti nell'alto del Castello incontro la por-
ta Esquilina presso s. Eusebio al cui livel-
lo non poteva elevarsi che 1' acqua Clau-
dia presso di s. Eusebio . Le due statue
di Costantino Augusto padre , e di Costan-
tino Cesare figlio, trovate nelle terme Co-
stantiniane sul Quirinale. Due colonne mig-
liane con sopra due palle di bronzo do-
rato

;
la colonna però presso V Aracceli é

moderna, fatta per ac.ompagnare l'altra
antica

, che fu trovata nella vigna Naro
la prima a destra fuori della porta s. Se-
bastiano

,
ove segnava il primo miglio del-

la via Appia dalla porta Capena .
°

Il piano , che forma oggi la piazza ,

in antico fu più alto
,

più esteso verso
il Campo Marzo , e pm irregolare e
chiamavasi anticamente inte* duos lucos
perchè restava tra i boschetti che di qua'
e di la avevano le falde delle due cime

^



del monte nella lcro interposta cavità
;

ove Remolo aveva apeno un Asrìo per

l .
rifugio de' servi e popoli circonvicini e

vi aveva ccsiinito un tempietto che s" igno-

ra a qual Deità consagrasse ; certo e pe-
rò che prossimo alli boschetti *i fu quello

di Vejove , cioè di Giove Bambino , e

senza barba e senza fulmine , la di cui

festa celebravasi il di 7 del mese di

Marzo .

Ora però diverso affatto dall' antico è

il Campidoglio moderno
,

perché invece

di presentare una maestà severa e impo-
nente

,
qui non mostra in oggi che ogget-

ti eleganti e piacevoli che lo rendono uno
de' più belli siti di Roma . Essendo 1' an-
tico Campidoglio , come il centro della

Romana potenza , il luogo in cui dall'

alto i vincitori del mondo regolavano il

destino de' popoli a loro soggetti
,
po-

trebbero i forestieri immaginarsi di ritro-

varlo il monumento più rispettabile delia

terra , e formarne tal idea . Ed infatti

quest' era fra sette colli il più famoso di

Roma ; in cui si tenevano le adunanze
pubbliche dell' estrema importanza ; a que-
sto si saliva da' vincitori in trionfo per
ringraziare con un sacrifizio solenne Gio-

ve Ottimo Massimo , e gli altri Dei
,
per

appendervi talvolta le spoglie de' nemici a

Giove Feretrio , cosi detto dal portarsi a

lui le armi de vinti dai vincitori , secon-

do Ovidio, e per far passare alla posterità

glorioso il lor nome .

Sopra del Campidoglio si vedevano ol-
!



t re il tempio Capitolino di Giove Giu-
none

,
e Minerva

, quelli delia Fortuna
Si Giove bambino

, del Feretri o , di Mo-
neta

, e di tante altre Deità in ninnerò si
grande, che fecero chiamare il Campido-
glio la «la degli Dei . Vi furono portici
archi di trionfo , e moltissimi alni edi-
fizj

,
ornati di statue dentro e fuori

, die
a volerli considerar esistiti nel medesimo
tempo sarebbe impossibile di Cinte, ire

tome potessero aver capito -in uno spazio
cosi ristretto; ma spesso avremo luogo di

notare che da' -.Romani veniva sostituto uh
edilìzio ad un altro . Tutti questi monu-*
«menti però sone periti, distrutti dal tem-
po , dalle devastazioni di Roma

, e dall'
ignoranza. Orti in questo sito sitro\ala

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

.

Oggi nel mezzo di questa piazza s'inal-
za 1) famosa statua equestre di Marc' Au-
relio in atto di pacificatore che fra le

antiche di bronzo restate è la più bel-

la . Questa dal sito avanti l' antico pa-
lazzo Lateranese

, ov' era stata posta da
Sisto IV. su di una base di marmo coli'

•iscrizione Sioc-tus IV. Pont. Max. equina
hunc aeneum veti state quassatum colla-
lentem cum assessore res.'ituit. e chiama-
vasi dal Volgo Cavallo di Costantino ; ven-
ne qui trasportata da Paolo III. ed eretta

con disegno di Michelangelo nel i538. su
del piedestallo formato da un blocco di

inarato tolto dalie rovine dei foro Trajano

.
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La figura dell' Imperatore è naturale e
maestosa, ed il «.'avallo animato e bello :

la sua testa è bovina, perchè visi preten-
de imitato un cavallo Arabo , che <d tiene
per la più bella razza che si conosca , e
può s'opponi che tale lo avesse Marc' Au-
relio . Si vede poi di prospetto il

PALAZZO SENATORIO

.

Fondato da Bonifazio IX. nel i3go. in
forma di rocca , sopra 1' antico Tabulano

,

aumentato da Nicolò V. eri in seguito ab-
bellito da altri Pontefici. La facciata eie
scale sonò disegno di Bonarroti

, esegui-
to da Giacomo della Porta

; la fonte dell'
acqua Felice vi fu aggiunta dopo da Si-
sto V. alla quale fanno ornamento le due
statue giacenti del Nilo e del Tevere
ch'erano già sul Quirinale , insieme co'
colossi

,
presso al Giardino Colonna

. La
statua però in porfido di Roma sedente
entro la nicchia nel mezzo fu trovala in
Cori

.

Si sale per le scalinate alla nobile sala
che serve al Senatore ed al Magistrato di
tribunale, recentemente decorata con una
graziosa e commoda loggia all' intorno , di-
segno del Signor Giuseppe Camporesi . Di
qui si monta per una piccola scala alla
torre dei Campidoglio

, eretta da Grego-
rio XIII. in forma di campanile , ormato
in cima con una statua, in marmo, di Ro-ma trionfante, e nel 1804. con un'orolo-
gio .

Di là si scoprono eon chiarezza le 7
Tum.l. I

'

1



colline che formano 1' antica Roma , i

più celebri monumenti antichi del foro Ro-

mano , ed il Campo Marzo alitato , che

forma la Roma moderna , e si gode della

vista di un estesissimo , e delizioso orìzon-

te , in cui potranno rimarcarsi , lucile an-

tichissime città del Lazio , celebri per es-

sere state un tempo le emule di Roma na-

scente , e celebri anche al presente , per

essere , in parte , ridotte , a piacevoli luo-

ghi di diporto , che oltre , molte interes-

santi bellezze della natura
5
non mancano

di offrire all' amatore delle antichità , de

monumenti e degli avanzi degni della più

alta considerazione , e die noi in parte

aneleremo a suoi luoghi descrivendo .

Scendendo dalla torre e tornando alla

piazza si vede a destra il Palazzo dei

MUSEO CAPITOLINO

.

Col disegno del Donarroti erano stati

eretti questi due palazzi laterali , che fu-

rono terminati da Innocenzo X- , e da
Alessandro VII. , colia finestra di mezzo
capricciosa idea di Giacomo d<d Duca scuo-
iare di Michelangelo . In quello a destra
Innocenzo X. avendo dato principio alla

raccolta de' monumenti antichi del presen-
te Museo

,
questi vennero accresciuti mol-

to da Clemente XII. , da Benedetto XIV.
da Clemente XIII. ; ed ora il regnante
Pontefice Pio VII. ha dato loro aumento
di varie cose , e nuova disposizione , di-

versa non poco da quella , che si trova



nelle antecedenti indicazioni Ora .;
^

•i e creduto talvolta non poJe? ^""Ssentnnento delfe descrizione stampi à edegli Itinerari; cosi talora è convengo diJjngaita m qualche nuova opinione £nar-do a, aggetti de' monumenti, riferendo^
altri nella loro dubiezza

.

llleJendone
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marmo , fra' quali uno di Diana seminuda

moderno, scolpito da Tommaso Porta mi-

lanese . In basso nelle nicchie laterali so-

no due Satiri in forma di Telamoni, rin-

venuti nella piazzetta detta perciò de' Sa-

tiri, ove fu già T orchestra antica del tea-

tro di Pompeo : e 4. colonne di cipollino

,

ciascuna a lato della nicchia ,
reggono un

busto al di sopra di marmo . Le mura

de' lati del cortile sono ornate con varie

iscrizioni, spettanti alle coorti Pretoriane,

con 3 fasci consolari in bassorilievo , e

con 5 rosoni ed altri ornatini, che si pre-

tendono da alcuni del decimoquinto seco-

lo . In basso poi vi sono 4. busti co-

lossali , di Traiano giovine , di una donna

incognita, di Tiberio , e di un uomo in-

cognito parimente: 2. sarcofagi , e 6. er-

mi , incogniti ancor essi , e comuni

.

Tornando al braccio del portico a sini-

stra dell' ingresso sotto 1' arco vi è un

idolo egizio muliebre , che si crede una

Iside con geroglifici in basahe nero ,
del

più antico stile egizio ,
trovata colla com-

pagna negli Orti di Sallustio presso la por-

ta Salara ; e di qua e di là contro il pi-

lastro le statue dell'Abbondanza, di don-

na Romana velata
,
posata su di un cip-

po con iscrizione antica ,
appartenente a

Cajo Cestio , trovato presso la sua piramide

allorché fu ristaurata per ordine d' Ales-

sandro VII. Siegue poi altra statua mulie-

bre velata in forma di Cerere, e sotto un

frammento di bassorilievo relativo alla

fondazione di Alba ;
quindi dopo altra



statua muliebre
, un frammento di uno

schiavo in pavonazzetto , scultura de'tem-
pi di Trajano

, caduto dall' arco di Costan-
tino

;
nel plinto della quale sia scritto in

antico AD ARCVM
, a cui fu surrogata al-

tra nuova da Clemente XII. nel ristaurar-
lo : e qui posa su di un capitello tratto
dalle Terme Antoniane di marmo Lunen-
se

. La gran testa colossale di Cibele che
siegue fu ritrovata nella villa Adriana e
il piedestallo sotto , a piazza di pietra

,ha questo una figura in bassorilievo d'i
una Provincia , forse la Dacia • benché il
nome scolpitovi modernamente la dichiari
per 1' Ungaria . Proseguendo il giro dopo
i fasci consolari sulla porta vi è una sta-
tua incognita muliebre ; una Baccante con
crotali nella destra , e crepitacolo sotto il
Piede in ba^so un sarcofago con baccana-
le di gran lavoro , ma corroso

, qui tra-
sportato dal monastero di Campo Marzo
nel 1812 Poi la statua di un Apollo con
lira posto su di un cippo con iscrizione
di Caio Cesi io simile all' altra incontro .

Una Palla de statua colossale
, posta fra un

torso colossale nudo , farse di un Augu-
sto, trovato a Bevagna ; ed una gamba
del Ercole

, che uccide l'idra , di cui
parleremo in appresso ; e finalmente la
statua di un Endimione sopra di un cip-
po , che ne' lati ha una iscrizione di dedi-
ca del 321. dell'era volgare.
Al di là della porta delP ingresso è una

statua di Diana succinta col cane ; siegue
altra Diana colossale tra due frammenti

I 3
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di un Ila , e di un Ercole ;
poi un Mercu»

curio , appresso un Giove Eììeio col fulmi-
ne , e sotto un sarcofago colla caccia , e
storia di Meleagro e Atalanta

,
qui trasfe-

rito dalle scale d' Aracceli nel 1812. Incon-
tro vi è un Adriano , velato in alito di

Pontefice Massimo , e sotto altro sarcofa-

go con ritratto incognito e geni , esistito

già e trasrerito col precedente . Viene poi

un gruppo di Polifemo , che ha una figu-

ra nuda distesa ai piedi ; ed appresso sot-

to 1' arco un' Iside , o piuttosto una di lei

sardotessa , di granito rosso , trovata colla

compagna sudetta di bas Ite negli Orli di

Sallustio , e finalmente una statua dell' Im-
mortalità .

Salito lo scalino resta a destra il. Marte

colossale , celebrato già sotto la denomi-

nazione di Pirro , trovato sull' Aventino
,

e qfuì trasportato dal Palazzo de' Massimi

alle colonne . Questa rappresenta un Mar-
te Ciprio , come si rincontra da un altro

simile intero , trovato vicino a Gubbio
,

e illustrato con rame dal Banghiàsci . Con
questa, e con altra già della villa Pincia-

na , si devono supporre nella capitolina le

gambe coperte c&lle ceree, o gambali In

fondo è la siatua d' Ercole , che uccide

V Idra , tolta dal palazzo Verospi , e rin-

venga a s. Agnese ; e per ultimo il ce-

lebre frammento di porfido , esistito già a

piedi della scalinata dell' Aracceli , e nel

mese di ottobre 1818. qui trasferito : la-

voro il più insigne . che si conosca in quel

marmo
3
e forse rappresentante una Pailade.
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Entrando ora nelle tre stanze di pian
terreno si vedono nella prima , detta il

Canopo , vari idoli egizj , trovati quasi
tutti nella villa Adriana di Tivoli al tem-
po di Benedetto XIV. , che qui li collocò ì

otto di questi poMi in altrettante nicchie
sono in parte di basalte , ih parte di mar-
mo nero

, 4. virili e 4* di donna : vi si di-
stinguono qualche deità

,
qualche re , e sa-

cerdote : alcuna è di stile d' imitazione e
sembrano essere state eseguite al tempo
d' Adriano . ta nona nicchia ha una sta-
tua di marmo greco del dio Ànubis , sia

del Mercurio de' Greci , trovata vicino al

porto d' Anzio nella villa del principe Pan-*

fili . E' vestita succinta , ha testa di ca*-

ne , col sistro nella destra , il caduceo lid-
ia sinistra , e in capo il fiore di loto . I!

bassorilievo in creta cotta figura un porti-
co sulle sponde del Nilo ; e fu qui traspor-
tato dal convento dr s. Sabina . Sopra di
una colonnetta in mezzo alla stanza vi è un
erma con faccia doppia d'Iside , e del bue
Apis, con suo pied uccio posato su di un
fiore di loto ; intorno poi sopra lo scali-

no vi sono due cercopitechi di figura e
posizione diversa, un busto d'Iside in ba*
sali e , un cocodriflo , due frammenti d' ido-
li , un piccolo canopo in basalte , ed un'
eccellente testa deli' Imperator Adriano ,
trovata nella sua villa .

Passando alla seconda stanza , che chia-

masi lapidaria dalle iscrizioni in marmo
che vi si vedono affisse nelle pareti, visi

4- busti incogniti , unaveggono in giro

4



figura di donna giacente con iscrizione gre-
ca -

7 il cippo sepolcrale di Marc' Ebuzio con
istruménti di architettura ; altro di T. Sta-
tino Apro

, misuratore di fabriche , col suo
ritratto in figura intiera, e con l'altro in
mezza figura della moglie Orcivìa Antide
entro una conchiglia , e un cinghiale mor-
to ai piedi , simbolo del di lui nome in la-
tino : un marmo col piede romano scolpi,
tovi , ed altri attrezzi di architettura

3 un
giovanetto giacente togato con iscrizione

;una colonna con iscrizione greca di Annia
Regilla , moglie di Erode Attico , servita
poi per colonna milliarc con iscrizione la-
tina di Massenzio , rinvenuta nel giardino
di s. Eusebio

; altro cippo scritto ne' 4. la-
ti

, relativo a Vezio Agorio Pretestato
, e

ad Aconia Paolina sua moglie ; una c< lon-
na con varj istromenti da fabricare ; e fi-

nalmente il gran piedestallo
,
qui traspor-

tato da Albano, che ha le 12. forze, LA-
BORES , d' Ercole scolpite ne' 4.. lati ; e so-

no 1 .
1' eroe , il quale doma il toro di Cre-

ta ; 2- quando punisce Diomede , che nu-
triva i suoi cavalli con carne umana ;

3. quando uccide Gerione da poeti finto di

tre corpi
; 4» nel lato appresso , Ercole

che toglie il cinto ad Ippolita , regina del-

le Amazoni; 5- quando trae dall' averno il

cerbero incatenato , 6. quando rapisce i

pomi del giardino delle Esperidi , dopo
aver ucciso il dragone , che li custodiva ;

7. nel seguente lato Ercole , che ha stran-

golato il leone Nemeo ; 8. quando uccide
l'idra Lernea, fornita di sette teste

; 9. Er-
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cole, che porta sopra le spalle ad Euristeo
il cinghiale delle foreste d' Erimanto , di

cui non resta per indizio , che la punta
della coda ; essendo perita , oltre la fiera ,

la metà superiore dell'eroe ; io. nell'ul-
timo lato

, quando raggiunge la cerva con
corna d'oro, e piedi di bronzo; 1 i. quan-
do uccide colle Treccie gli uccelli stinfali-

di : e 12. l'eroe . che assiso sul cofano ha
compito il diseccamento della valle di Tem-
pe . e il ripurgo delle stalle di Augia , ti-

ranno di Elide Le mura di questa stanza

contengono 122. iscrizioni in marmo di Au-
, e Consoli , con varj bolliCesarigusti

,

di antiche figuline

La terza , ed ultima stanza è denomi-
nata dell' urna , dal gran sarcofago posto
nel mezzo , creduto di Alessandro Severo,
e di Mammea sua madre , benché a loro

poco simiglino rappresentati nel coperchio
sopra di un letto assai ornato . Questa
grand' urna fu scoperta fuori di porta
s. Giovanni al monte del grano , a sinistra

della via di Frascati , in un sepolcro gran-
dioso , ancora maraviglioso a vedersi con
vasta camera . Le di lei sculture figurano
ì 4. principali punti della vita di Achille ;

cui forse si pretese paragonare Alessandro
Severo per le sue imprese, e breve corso
di vita . Cominciando nel destro lato vi

si vede la di lui partenza dalla regia di

Licomede , re di Sciro , ove celato in abi-

to di donna venne scoperto ; e per por-
tarsi alla distruzione di Troja si separa
da Deidamia , sua sposa ? e figlia di quel

I 5
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re , che vi è figurato sedente in mezzo
alle figlie con scettro nella destra e spa-
da nella sinistra

, e con suppedaneo sotto
i piedi , e di cui si è preteso formarne il

sacerdote Crise cui né convenne la spada 5

« col quale non ebbe Achille alcuna rela-

zione . Siegue il prospetto , che si pensò
un tempo rappresentare il ratto delle Sa-
bine , finché il Venuti vi ravvisò la con-
tesa di Achille con Agamennone per Bri-

*eide
;

sorgente dell' ostinato sdegno di

quell'eroe , che fu si fatale pe' Greci . Ev-
vi nel lato sinistro quando Achille per ven-
dicare la morte di Patroclo riassume le ar-
mi che furono sì micidiali per Ettore , e
per infiniti Troiani . La parte posteriore
con scultura di rilievo minore , e assai

trascurata
,
presenta il compimento delle

glorie di Achille , che sedente si vede pro-
strato ai suoi piedi Pi inmo , il re di Tro-
fia , il quale genuflesso in atto suppliche-
vole implora il riscatto del cadavere d' Et-
tore , ed offre all'uccisore del figlio doni
preziosi

.

Dietro quest'urna è affissa al muro una
lapide coli' impronta di due piedi , e l' iscri-

zione FRI CT1FERAE , con qualche paro-

la detrita . Siegue pure sul muro un diseo

marmoreo con un quadro di porfido in

mezzo , circondato da mosaici de' bassi

tempi , ed in giro sculture a bassorilievo

de' fatti della vita di Achille , che comin-
ciano dalla di lui nascita da Tetide

,
poi

quando la stessa lo immerge nella palude
Stige per renderlo invulnerabile ; quindi



essa
, che lo consegna in educazione al

centauro Chirone
; questi che lo ammae-

stra alla caccia di un leone ; Achille in
abito di donna nella regia di Licomede
che sorprende Deidamìa

; lo stesse scoperà
to da Ulisse

;
il cambatt-imento presso la

porta Scea di Achille con Ettore in pre-
senza del fiume Scamandro

; e finalmente
quando strascina il cadavere d'Ettore in-
torno le mura di Trofa

, preceduto dalla
vittoria . Quest' erudito monumento di roz-
za scultura fu qui trasferito dalla chiesa
d' Aracceli

, ed è illustrato dal Fabrefti
,

e Foggini • Viene appresso un mosaico tro-
vato a porto d'Anzio , o-e Ercole vestito
in gonna sta filando colla rocca, vinto da
Amore , che trionfa della forza , figurata
in un gran leone, domato dagli amorini .

Siegue la Statuetta di un satiro con zam-
pogna

; forse il dio Pan , viene appresso
un bassorilievo con edicoletia, e le deità
tutelari di Palmira , Agliboìo

, e Malacbe-
ìo

, forse il Sole , e la Luna con iscrizio-
ne greca

, e palmirena, monumento del a35.m circa dell'era; qui trasferito dalla vil-
la Giustiniani del Laterano , ed illustrato
dal P. Giorgi nel 4. tomo del Museo Ca-
pitolino . Siegue la statuetta di un filosofo
incognito

, vincitore con palma in mano
,un Arcigallo

bassorilievo
, o «acerdote di Cibele , in

, trovato in Civita Lavinia
nel 1736. , per tale riconosciuto, e dot-
tamente illustrato da monsignor Domeni-
co Giorgi . Una statuetta «edente di Se-
rapide ; un frammento d' ornati sulla por-

16
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ta ; altra statuetta di Plutone con cerbero

,

trovata nel 181 2. nelle terme di Tito,
sopra un cippo con antica iscrizione di
dedica al dio Silvano . Attaccata al muro
si vede una statua togata d' alto rilievo

alquanto corrosa
,
posta su di una iscri-

zione di P. Nummio Basso ; due dischi con
ritratti in profilo a bassorilievo di Pcppea

,

e di Nerone ; appresso due capitelli inca-
strati nel muro , e un bassorilievo in la-

vagna abbozzato rappresentante soggetto
incognito .

Tornando fuori al pertico , e alla gran
scala

9
vi si veggono affissi nelle pareti

in 6. tavole i frammenti di marmo della
pianta antica di Roma , fatta sotto Setti-
mio Severo, e Caracalla , trovati nel tem-
pio di Pvemo , e Romolo

,
presso la chie-

sa de' ss. Cosma , e Damiano ; venti delle

quali furono illustrate dal Bellori , e qui
collocate da Benedetto XlV. , e le altre

sei dall' Amaduzzi sotto Clemente XIII.
Le fabriche amiche ivi più riccnoscibili

,

sono i portici d' Ottavia , e il Teatro di
Pompeo ; Nel ripiano della scala vi sono
in due nicchie la statua di Faustina senio-

re in forma di Pudicizia , ed incontro
quella di Giunone Lanuvina , e sotto due
bassirilievi di caccie , e animali con altri

frammenti di non buena maniera .

Giunti alla galleria si presenta incontro
sulla porta una iscrizione onoraria di
Pio VII. , e dopo sulle pareti in 12. ri-

quadri tutte le iscrizioni del Colombario
de' Liberti di Livia > trovato nel 1726.



passata di molto la chiesa di DOMINE
QUO VADIS , sulla via Appia ; illustra-

te dal Bianchini , e dal Cori : altre 86.

iscrizioni sepolcrali ornano il resto de'

muri

.

Entrando prima nella stanza a destra
,

detta del vaso , da quello antico , che si

presenta nel mezzo , ornato di fogliami ,

trovato vicino al sepoloro di Cecilia Me-
tella

, questo poscia su di un labro di

pozzo , trovato a Nettuno
,

pregevolissi-

mo per le i£. Deità maggiori , che vi si

veggono scolpite intorno nel più antico

stile greco , detto volgarmente etrusco :

sono queste Giove distinto dal fulmine ?

Vulcano dal malleo , Nettuno dal triden-

te , Mercurio dal caduceo , e dall' ariete >

Vesta dallo scettro , Venere dal mirto y

Marte dall' elmo , e dallo scudo , Diana

dall'arco, Apollo dalla cetra , Ercole dalla

clava , e dalla pelle del leone , Pallade

dall' egida ; e finalmente Giunone dalla mi-
tella , e dall'essere velata , e dall' esser

stata dallo scultore situata accanto di Gio-

ve . Principiando il giro dalla parte delle

finestre vi è il vaso di metallo , trovato

a porto d' Anzio , che l' iscrizione antica

greca fatta a puntini sopra 1' orlo dichiara

donato da Mitridate Eupatore al collegio

de' Ginnasiarchi . Due testine poste so<-

pra a. frammenti di cornice intagliata ;

entro la ramata un bustino di Venere in

alabastro , e le statuette di Esculapio , di

Cupido , e di Ercole qui trasportate da

Bevagna nel i8ia. Tutti i busti, e teste,.
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die sono su i gradini fra Te finestre, sono
incogniti

; ma ve n' è però qualeuuo pre-
gevole per T arte . Un cippo cinerario in
tasso

, un' umetta
, altre marmo

, altra
umetta, e altro cippo hanno tutti le loro
iscrizioni . Jl piccolo bronzo una volta do-
rato

, già del Mméo Chigi , è un pezzo
singolare

, rappresentante Ecate triforme
cioè come Lnna nel cielo. Diana in terra,
e Proserpma nell' in/erno : la mezza luna
col fior di loro in testa , e le faci nelle
mani distinguano la prima; la corona ra-
diata

, il coli elio , e i serpenti in mano in-
dicano la seconda

; mentre la chiave co'
flagelli denotano la terza

, coronata guai
regina dell' Avemo . Siegue incastrato nel
muro sotto cristallo un frammento della
celebre tavola Iliaca, ectipo singolarissimo
peri epigrafi greche , sottoposte alle si ul-
tore, che ha meritato le illustrazioni dei
dotti Fabretti, Foggini , He>ne, ed altri:
Ja mai e ria sembra una pasta iettata enon pietra naturale . V iscrizione in me-
tallo

, che é incontro, ha i «trattini di
Jettinno Severo, Caracolla, e Giulia Pia
Il trjpode in bronzo

,
già del Museo Chi-

gi
,

le bilance co' pesi , trovati preso Ti-
voli

,
il candelabro, e gli altri metalli en-

tro la ramata sono tutti antichi , e stima-
bili

. Il bassorilievo
, al muro incontro la

porta
, rappresenta il trionfo di Bacco ,

domatore delle Indie . 1 busti , e teste al
di sotto sono tutte incognite ; la statuetta
nel mezzo di Diana Efesia con mani e
piedi di bronzo , fu pure del Museo Chigi :
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ed il busto d* alabastro è di una Iside-
col modio in testa. In terra fra due cippi
sepolcrali, uno de' quali col ritratto di un
Quinto Fabio , vi è il piede colossale di
metallo trovato presso la piramide di Cajo
Cesi io, alla di cui statua spettava , in oc-
casione della ristaurazione di quel mona*
mento .

Nella facciata incontro le finestre -vi è
un piede di tripode d' alabastro fiorito 5
appresso il sarcofago con bassirilievi : es-
primenti la favola di Diana ed Endimio-
ne

; una testina di Fauno , un erma di Sil-
vano , e sul gradino superiore sono busti-
e teste tutie incognite , e in mezzo ad es-
si vedesi una statuetta di Diana Efesia .

Sieguono poi solto due ermi , un busto di

Giulia Mesa , uno di Tito Flavio
, persona

incognita
;

altro dell' imperator Ma crino
,

un termine colossale , il busto di Agrip-
pina madre di Nerone , alno di Giunone
con diadema , di Giulia Sabina simile a
quella del Vaticano , di Settimio Severo

,

ed un erma di Bacco , coronato di pampi-
ni . Siegue un cinerario , un torso di fan-
ciullo nudo , un' umetta cineraria , ed un
erma a due faccie . Altra umetta , che fu
già in villa Panfili , di scultura assai in-
felice ; ma piena di lavoro , e di erudi-
zione mitologica , ed allegorica . L' arte-

fice seguendo le convenzioni di rappre-
sentanza , ignaro forse dell' idee filosofi-»

che , che le produssaro , espresse il. su*;

soggetto con tutte le particolarità eara&—

teristicke .



ao8
Cominciando dal lato destro , le figure

nude di un uomo , e di una donna sotto
<P un albero , indicano P argomento, che è
il corso della vita umana; cioè il tempo,
che P anima si trattiene nel corpo ; il qua-
le si accenna fermato dalla concorrenza
de' ',. elementi; cioè del fuoco qui figura-
to dalla fucina di Vul< ano , della terra
rappresantata da una donna sedente con
cornucopia

, dell' acqua nella figura dell'
Oceano distinto dal timone , e dalla pistri-
ce

;
e finalmente dell' aria nel \ ento , che

soffia dentro una buccina . L' Amere , e
Psiche , che in mezzo de' 4. elementi si

abbracciano , denotano , che la loro unio-
ne , figurata nelP Amore , si perfeziona
con quella dell' anima rappresentata da Psi-
che . Neh" alto la quadriga del Sole , vesti-
to

,
quasi un Apollo citaredo , come nelP

arco di Costantino , figura P oriente , ed
in esso il principio della vita deli' uomo

;

il quale si vede formato nel basso da Pro-
meteo sedente , che lo ha modellato di lu-
to : cui Pallade infonde P anima , simbo-
leggiata nella farfalla , che gli pone sul
capo; con ciò P uomo animato, e compi-
to, vivo sta già in piedi per sé medesi-
mo sotto P albero di ghiande , simbolo del
nutrimento, e mezzo della sua sussisten-
za . Le tre Parche nelP alto , P una colla
rocca ne fila il destino , che quella in mez-
zo regola sul globo , e che la terza pres-
so P oriuolo indica giunto al suo termine

,

denotato nell'alto dalla biga della Luna,
che figura P occidente

5 e nel basso dal gè-



nio del sonno
, che spegne la face sul pet-

to dell uomo disteso in terra , e lo indica
estinto

: al cui corpo non resta , che 1' onor
del sepolcro

, figuralo dal serto , che il ge-
nio tiene nella sinistra L' anima però rap-
presentata dalla farfalla

, libera dal corpo
vola presso di Nemesi , o Adrastia , cioè
la Giustizia, che sedente esamina nel vo-
lume svolto il merito, o demerito delle di
lei azioni , le quali trovate degne di pre-
mio innalzano 1' anima al soggiorno deofi
Elisi, come denota la figura («Mercurio,
il quale trasporta Psiche nell' alto ; e se
di gastigo

, la riterranno sopra la terra

,

che per la seconda volta si vede personi-
ficata nella donna giacente col cornuco-
pie

, a fine di subire le meritate pene
,che sono indicate nel Prometeo incatenata

al sasso
, e divorato dall' avoltojo j finché

un Ercole lo liberi dal Caucaso , monte
ivi personificato in una figura sedente su
i sassi nelP alto , secondo il costume degli
antichi di rappresentare i monti in tal mo-
do Sopra il coperchio dell' umetta vi è
scolpito un giovinetto giacente su di un
letto , che tiene due papaveri nella de-
stra , simbolo del sonno , ed ha vicini due
genj , ed un cane per compagnia che avrà
forse amato egli vivendo

, poiché si fu co-
stume degli antichi di far porre od effi-
giar nel sepolcro

; dopo la morte quello

,

che loro era andato più a grado essendo
in vita : rappresenterà naturalmente que-
sto giovinetto , quello , che fu già in
questa urna sepolto ,
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Sopra affisso al muro è il mosaico anti-
co di pietrine dure , che rappresenta 4.

colombe, le quali bevono in una tazza:
fu trovato nella villa Adiiana

, e si pre-
tende i che sia il menzionato da Plinio

;

almeno una copia , fatta dall' originale
in Alicarnasso Monsignor Furiettj , che lo
possedeva , lo illustrò , o da lui prese il

nome di Colombe di Furietti : poi acqui-
stato da Clemente XIII.

, qui fu da lui ri-

sposto ;
un erma doppio termina questa

facciata . Le teste , e busti sopra i gradi-
ni della seguente facciata, sono tutti in-
cogniti ed un cinerario bene scolpito con
iscrizione compisce la stanza .

Sortendo fuori alla gallerìa
, trovansi 4.

busti
, uno incognito , non comune per

aver anche una mano
, gli altri di Faustina

maggiore
, di M. Aurelio , e di Settimio

Severo. Appresso la bella statuetta, tro-
vata in Tivoli rappresentante un' Euter-
pe

, e soito due frammenti di piedi co-
lossali

; incontro un leone al naturale fra
due mezze figure ,

1' una incognita , P altra
di Giunone ; e al di sopra un bassorilievo
rappresentante un uomo giacente seminudo
sopra di un letto con borsa nella destra

,

e volume quasi aperto nella sinistra, che
posa sul ginocchio di una donna , la quale
gli siede avanti . Sta in piedi alla sua si-

nistra un giovinetto in atto d' indicare i

sigilli delle tavolette di un testamento
;

ed una immagine clipeata , che sembra ap-
pesa al muro , sarà forse di qualche di lui

antenato . Si crede monumento di un testa-
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tore . Poi la statua di Cupido , che spez-

za l'arco, proveniente da qualche bell'ori-

ginale greco
,
perchè si trova essere altro-

ve , e nel Museo Chioramonti ripetuto
;

si vede incontro un Faunetto . Dopo sie-

guono due busti uno di Sileno , P altro di

Pompeo, posti su due cippi con iscrizioni

sepolcrali, la statua di Apollo con lira,

che fu probabilmente in origine un Sau-

rottono , cioè uccisore di lucerte , come
quello della villa Albani , e del Museo
Pio- dementino ;

quindi un busto , detto

di Cecrope , re di Atene , e incontro altro

creduto di Catone maggiore . Poi un grup-

po preteso di Agrippina con Nerone fan-

ciullo , ma con poco fondamento ; incon-

tro una Baccante ubbriaca accovacciata,

con vaso in mano ornato di pampini , tro-

vata sulla via Nomentana , ammirabile per

la bella , e naturale espressione ; appres-

so è un bassorilievo frammentato , affisso

al muro , con figura di Apollo etrusco con

lira in mano , e con testa moderna , che

lo deforma , e sotto un bustino di un fan-

ciullo ridente ,
preteso un Bacco , tratto

da un muro presso r arco di Costantino

nel 1747., e incontro il busto col nome
antico di M. Aurelio ,

persona sconosciu-

ta. Poi la statua seminuda di donna in-

cognita , e in basso la testa di un Fauno

ricfente , la statua d' Ercole bambino , che

strangola due serpi , e una bella testa di

Paride con nileo frigio
,
posata su di un

sarcofago , in cui è scolpito il ratto di Pro—

serpina fatto da Plutone coli' assistenza dì.
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Giunone

, e di Diana , e coli' ajuto di Mi-
nerva

: Mercurio
, la Vittoria

, ed Ercole
sono anch' essi spettatori di guest' impre-
sa

;
e vi e Cerere, che salita su di uncarro
, tratto da Dragoni

, colle faci inmano va m traccia della figlia smarrita^,
Percorrendo tutta la terra

, che al sdito
e figurata sotto giacente, e che tiene ilcoinucopia : nel lato destro dell' urna due
ninfe stanno raccogliendo fiori in un ca-lato

,
e indicano 1' occupazione di Proser-

pina loro compagna nel momento, chevenne rapita
; nel lato sinistro è Mercu-

rio che per commando di Giove unisce
la vergine rapita ,n matrimonio a Pluto-ne assiso nel trono . Il cinerario incon-
tro e tutt' ornato di belli gemetti , e dimaschere

; e sta sopra di una base conamica iscrizione
. De' due busti appressouno s, vuole Marco Bruto, posto sopra il

onerario di un auriga
, figurato scolpito i„mezzo dell, due suoi favoriti cavalli Irpi-no

,
e Aquilone

, le vittorie de' quali nelle
corse sono loro numerate accanto : l'altro
busto e di Lucilla . Siegue poi la statua
di Psiche nell' atto di cadere per terra
rivolta colla faccia a guardare Amore

;che se ne fugge da lei, già in villa d'Este
a livoh • e mcontro f

.udla dj un Fau_
netto

. Appresso una hella testa colossale

*L li- ÌP'
1?** '

° enero di augusto, ed al-
ita di Niobe madre. Poi la statua,' copiaan ica del discobolo di Mirone in bronzo
l'istaurata dal Monot

, per un alatore
o combattente caduto, quando °an e" ra non
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erano scoperte altre statue intere del

soggetto medesimo , una delle quali ve-
demmo nella piccola rotonda del Museo
Pio-Clementino : incontro è un vaso con,

figure bacchiche ,
quindi la testa colossale

di Giunone, e incontro una di Venere . Ap-
presso trovansi le statue di un figlio , e di

una figlia di Niobe 1' un contro V altra j

un Busto di Giove ,
già del palazzo Val-

le ,
posto su di un' ara dedicata a Pal-

lade con buona scultura , ma danneggiata

dal tempo , nella faccia di fronte vi sono

varj strumenti di sacerdoti , di sacrifizi

,

e di arti meccaniche : nella destra un sa-

grifizio a Pallade , e nella sinistra di chi

guadra , un sacerdote , e 4. vergini Vesta-

li , che sostengono in aria il Palladio; in-

contro è una lesta di Arianna . Poi la sta-

tua di Diana Lucifera , trovata fuori por-

ta s. Sebastiano ; in basso un erma bacchi-

co barbato , una statuetta giacente di un
fiume , creduto il Nilo senza averne alcun

sìmbolo , e altr' erma bacchico
,
posati su

di un sarcofago , in cui si vede Bacco

bambino in seno d' Ino sua nutrice : lo

stesso , che presso di una vite è ricono-

sciuto pel Dio del vino , ed in mezzo il

giuoco delle ascolie , in cui da' Fauni sì

salta su di un otre gonfio ed unto : que-

sto marmo fu trovato in Nepi nel 1746. Sie-

guono , dopo di un cinerario rotondo fat-

to a vaso , il busto di Scipione africano
,

altro busto incognito , la statua sedente di

un console , e incontro quella di una Ce-

rere ;
poi le teste di Antinoo , e di Vene-
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, maggiori del vero . Viene appresso la
.statua sedente seink dossale di Giulia Me-
sa

, trovata 1' anno 1817. sulla strada a
destra neila vigna Moroni presso Damine
quo vadis fuori porta s. Sebastiano in un
sepolcro; con u; a grande urna di altori-
lievo fatta in pezzi ; rappresentante una
caccia dell' imperatore Alessandro Severo
incontro è l'altra statua, pretesa di Tra-
iano Decio con poco fondamente»

. Siegtte
un erma di Giove Ammone , e una te^ta
di Baccante

;
poi la statua di una Cerere

e incontro la Riusa MeIpomene sedente
'

che per tale si ravvisa da' coturni altissi-
mi de' piedi

; e impropriamente ridotta a
rappresentare la musa Erato coli' agl'un-
ta moderna di una Cetra e di un genietto
preteso della musica . Quindi viene la te-
sta forse di una delle figlie di Niobe , l'al-
tra e di Tiberio, poi una statua di Bacco,
quella di un Giove

, posta su di un' ara vo-
tiva celebre, in cui é scolpita la nave sal-
via, che portò in Roma la madre frigia,
o sia Ciliele

. Appresso veggonsi le teste di
Giove, di Augusto, quella di Adriano con
busto m varj alabastri, ed altro busto in-
cognito di donna con mano inviluppai a nel
manto- poi la testa di Caligola, un busto
assai bello di Marc' Aurelio giovine , ac-
canto la statua loricata del medesimo im-
peratore; un busto di Trajano , la testa di
un Sileno; il busto di Domizio Enobarbo ,padre di Nerone

; e finalmente la testa
pretesa di Caracalla , ma più Tensilmente
«a Geta. Di qui si pa65a a ija
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Una serie
, la più completa che esista,

di busti imperiali , disposti su due gradi-
ni ,

ha dato il nome a questa stanza ; in-
torno alle cui pareti sono incastrati de' bas-
sirilievi , i quali , a cominciare da quelli so-
pra la finestra incontro la porta , rappre-
sentano alcuni genj, che formano un tiion-
fo di Bacco bambino , ed accanto alcune
corse circensi con bighe

;
poi Bacco su di

una tigre in mezzo de' suoi seguaci; la
caccia del cinghiale calidonio con Melea-
grò e Atlanta

, di dubbia antichità : un
combattimento di fiere, ed altre figure ac-
cozzate insieme di vario soggetto

; la fac-
ciata di un erudito sarcofago , che ha scol-
pite le nove Muse, cioè Clio col volume,
Musa della storia; Talia della comediacol
pedo e la maschera

; Tersicore Musa delle
danze sagre, e della poesia lirica distinta
dall' acconciatura del capo propria diSaf-
fo

;
Euterpe preside del suono degli istro-

menti da fiato in abito teatrale , e colle
due tibie

; Polinnia tutta involta nel pal-
lio

,
e col mento appoggiato in modo da

non poter parlare
, come musa del silen-

zio
, della memoria e della pantomima

;
Calliope co' pugillari , musa del poema eroi-
co

; Erato in abito teatrale anch' essa , e
colla cetra , indizio del suono di tutti gì*
istromenti da plettro; Urania Musa delp
astronomia distinta dal globo e dal radio

;

e Melpomene colla maschera ad uso di ce-
lata

, e co' coturni altissimi ai piedi come



ai6
si conviene alla Musa della tragedia . I la-

ti poi dello stesso sarcofago , in mezzo al

muro appresso
,
presentano Socrate seden-

te in ragionamento colla filosofìa , ed Ero-

doto colla storia , che gli presenta un vo-

lume. Di qua e di là sono i due bassiri-

lievi singolari di Andromeda liberata da

Perseo , trovato ne' fondamenti del palaz-

zo Muti, e quello di Endimione, che dor-

me , rinvenuto sull' Aventino , ambedue pre-

gevoli per la scultura e per la grandezza .

Appresso è sulla porta una tabella votiva

a Mercurio, ad Ercole, ed alle Ninfe, fi-

gurate in atto di rapir Ila; sotto le quali

è la figura di un fiume giacente , e poi le

tre Grazie ; indizio della grazia ricevuta
,

che forse fu di un annegamento evitato

col voto .

Venendo alli busti
,
principia la testa di

€iulio Cesare , sieguono poi Augusto , Mar-

cello suo nipote , Tiberio con busto d'ala-

bastro, Drus suo fratello , Antonia giu-

niore sua moglie , Germanico loro figlio
,

Agrippina la virtuosa moglie di Germani-

co , Caligola ecelerato lor tìglio in basalte

verde, Claudio, Messalina sua quinta Mo-
glie , Agrippina giuniore se.?ta moglie di

Claudio, Nerone di lei figlio: lo stesso in-

età più matura con gran 1 istauro. Foppea

sua seconda moglie, Galba , Ottone , Vi-

tello, Vespasiano con busto di alabastro

fiorito, Tito suo tìglio la delizia del gene-

re umano , ed il modello di un buon Prin-

cipe , Giulia la figlia di Tito , Domiziano

,

Dornizia sua moglie , Nerva , Trajano : Pio-
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la

, Matidia figlia della stessa , Adriano pri-mo deg-P imperatori con barba , altro simi-
le- Sabina sua moglie con bustoni' alaba-
stro, Elio Cesare, e Antonino Fio fio-li a_
dottivi di Adriano : Faustina moglie di An-
tonino Pio, Marc' Aurelio giovine

, altro
in età matura, Faustina giuniore sua mo-
glie, Annio Vero, Lucio Vero , Lucilla * ua
moglie con busto di alabastro , Cominodo
giovine

, Ci-ispìna sua moglie , Pertinace
indio Giuliano, Manli* Scantina sua mo-
glie, Pescénnio Nigro,Clodio Albino, Set-
timio Severo con busto d'alabastro, altro
Settimio, Giuba Pia sua seconda mo die
Caracalla

, Geta suo fratello , M ..crino Dia-
dumeniano con busto d'alabastro simile all'
agata. Eiiogabalo

, Annia Faustina sua tei >
za moglie con busto di pavonazzetto, Ales-
sandro Severo

, Massinikio , Massimo, Cor-
dano Africano Seniore

, G< rdrano Airi, ano
giuniore, con busto d'alabastro, e coraz-
za di lumacnelia

, Pupieno
, Gordiano Pio,

Fmppo giuniore, Traino Decio
, Quinto

, fcxennio suo figlio maggiore
, Osiiliano fi-

glio minore, Treboniano Gallo , Volusiano
altro simile , talliene

, altro simile Salo-
nina moglie, Salonino figlio

, M. Aurelio
Canno con ncme scritto : e finalmente un
Bacco indiano q-ai posto per Giuliano l'a-
postata.

^
La statua sedente collocata nel mezzo

nella stanza si pretende essere d'Agrippina
madre di Nerone '; ma la testa e riportata ,

ne sembra lavoro di quel buon tempo .

Torn.I. K
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Fuori della finestra vi è uno de' più co-

nmni orologi solari amichi , situato alla

debita esposizione . Da questa si passa alh

STANZA DE' FILOSOFI

.

La raccolta degli èrmi , die sono in que-

sta stanza, essendo per la massima parte

di filosofi , ha dato il nome alla medesi-

ma , che ha , cerne V altra , affissi alle

mura varj hassirilievi : e sono nelf alto

molti isfromenti da sagrifizio , e simboli di

Nettuno , che formarono il fregio di uà

tempio ,
presso cui fu eretta la chiesa di

s. Lorenzo fuori le mura ; e vi sono accan-

to un grifo , una chimera; e incontro due

genj £ cavallo ; nel secondo giro sopra la

porta d' ingresso alcune Deità , che i ri-

stàuri rendono incerte ; un Fauno segano

dalle tre stagioni. dello sti.e detto etrusco,

che ha sotto il nome di un Callimaco ; un

sagrifizio ad Igia in rosso antico ; una Vit-

toria sul carro seguita da figure , die por-

tan trofei : una Igia avanti ad Esculapib se-

dente ; il cadavere di Ettore portato al ro-

go, con Andromaca e le trojane espresse

neh" attitudine del più profondo dolore ;
un

altra consimile pompa funebre di militari
;

la Musa Calliope con Orfeo avanti al si-

mulacro d' Apollo , soggetto non molto

chiaro; una Diana cacciatrice : la cosidet-

ta Spintria , che ha sofferti molli risturi;

la morte di Mele.igro , e quanto apprtie-

ne alla sua nota storia ; una donna , che

scherza con un gatto , ed un barcajolo ,



che passa sotto un ponte per dkigenà aun tempio
, e eh' entra in un porto".

Benché non tutti i nomi di questi ermi
e teste siano certi, ed indubitali; tuttavia
senza entrare in questioni , e confutazioni,
ci atterremo alla denominazione datagli
tuttora, come quella, die in gran parte
può di'si essere esatta. Incominciando dun-
que a sinistra dell

1

ingresso dal gradino su-
periore, vi si vede per primo Vmgilio

,
poi

due Eracliti
, tr. Socrati

, Al« ib'iade suo
scolaro gran generale a'eniesc, Cameade,
col nome greco ma dubbio, Aristide, una
delle tante teste erroneamente credute Se-
neca

,
maestro di Nerone, sette Fiatoni,

vt-e de' quali benché col mme neri antico
sono anch' essi come gli altri tanni Bacchi
barbati-, o indimi, Teofrasto , M Amelio
imperatore

, che ebbe il s;pranome di filo-
sofo

, Diogene il cinico , Archimede celebre
matematico di Siracusa in profilo a basso-
rilievo . Talete uro de' 7. savj della Gre-
cia

, Asclepiade col nome genuino, Teone,
Apulejo, Pitagora

, Cerone col nome mo-
dernamente scolpito .Pcsidonio architetto ;

Aristofane poeta comico greco, Demostene,
Terenzio poèta, e comico latino ; due Fin-
ci a ri

, Aulo Persio Fiacco , Anacreonte , Ip-
porrate

, Arato, due Democriti, die simi-
gliano piuttosto allo schiavo nudo , ci:e
porta nella sinistra un vaso ccn pesa nel-
la galleria superiore del Museo Valicano

,
tre teste di Euripide poeta tragico greco ,

quattro d' Omero , una testa con elmo cre-
duta un' Aspasia , che nulla rassomiglia
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alla vera col nome esistente nel su men-
tovato Museo , Cleopatra , Aristomaco , due
Saffo , Leodamante , tre teste di Lisia ce-
lebre oratore , Isocrate , Marco Mesio Epa-
frodi to . Erodoto storico , due Tueididi

,

Epicuro , V erma doppio dello stesso Epi-
curo , e di Metrodoro col loro nome anti-

co , un terzo Epicuro , Pitodoro , Aristoti-

le , Agatone . due Massinissa , Antistene
,

Giunio Rustico, due teste pretese di Giu-
liano 1' apostata , Cicerone , tre d' Apollo-
nio Tianeo , Archita Tarentino, e Gabriele
Faerno , celebre letterato cremonese , ope-
ra di Michelangelo . Vi sono inoltie ac-
canta le finestre su due gradini 17. ritrat-

ti ', ma tutti incogniti

.

La statuetta di metallo , creduta rap-
presentare un Camillo , cioè uno di que'
giovinetti inservienti ne' sagrinzj romani

;

eh' esisteva già nel palazzo de" Conserva-
tori , fu qui trasportata per ordine di Pio
VII. noi 1816. , e posta su di un' ara tri-

angolare , che ha scolpite ne'laii le ligure
di due Fauni, e di una fiaccante. Si pas-
sa adesso al

SALONE.
E' decorato questo salone da due colon-

ne di portasànta , e da 38. busti incogni-
ti , 11. de' quali sono stati accresciuti nel
i8i3. Questi sono poca cosa in confronto
della rispettabile collezione di statue qui
contenuta, da non cedere ad alcun' altra,

Ora però non si farà che darne un cenno.

_



incominciando a destra dell' incesso*
2
} a

^Ha'irrto^"^
6

-

6 Una Mi""a '«**
egi,ia m petto, madore del vero ;sie aueuna delle Muse con piume in capo', aflu!«ve alla loro vittoria .opra le Sirene : mgruppo d. Marte, e Venere, che aontT r -
tratti di Romani incogniti

, trovato nel!'
isola sagra

;
un' Amarne ferita sotto ladestra mammella

; altra in atto di armar-
si dell arco, maggiore del ,ero: una ter-
za parimente ferita,- una Venere nuda al
naturale un Apollo

, un'Igia
; quindi un

Arpocrate, d.o del silenzio , con fior di Io-

n
C
u
?0

> ì -

StaUia belliss™a rinvenuta
nella villa Adriana l'anno W,. • la sta
tua maggiore del naturale di un liberto"
chiamato Politimo

, forse celebre per la
caccia, trovato presso le mura della porta
latina nel i 7 ',7 • Diana cacciatrice

, non
succinta, in atto di prendere una frezza
dalla faretra: il busto colossale di Anto,nmo l,o

;
la statua più grande del natii-

ì?nfvr
gl ta raPP resentar la clemenza :una Musa, statua confusa dal ristauromol

aerno
;
altra creduta Ecuba , moglie di Pria-mo

,
con testa moderna volgarmente de-

nominata la prefica
, o sia una di quelledonne

, che si pagavano per accompagna-
re i funerali

; un cosi detto Pancraziaste
statuì encomiata dal Vmckelmann

; piùvenalmente un Mercurio , rappresentato
come ,1 dio de' numeri dall' azione della
destra

: Tolomeo re d' Egitto , statua al na-
turale uno statua d' Iside distinta dal fior
di loto sul capo , e dal manto annodato
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sul petto", figura rara, e graziosa ; Ercole

semi C-dossale, co' pomi nella sinistra, e

nella destra la clava, statua di m tallo do-

ralo , trovata da Sisto IV. fra il circo mas-

fimo, e la scuoia greca presso al foro boa-

rio, e all' ara massima, da lui posta nel

palazzo de" Conservatori, e qui trasportata

nel 1816.: questa ha potuto essere 1' Er-

ede vincitore , e trionfale antico di quelJa

contrada , vedendosi coronato di ulivo , e

disposto in modo da poter essere ornato

colle divise trionfali nella circostanza de'

trionfi. Pesa su dà un' ara antica , dedica-

la allaFoituna , die vi è rappresentata se-

dente col timone, e cornucopia , simboli

suoi , replicati ne? lati insieme col caduceo
;

una statua -Vedala , che alle fattezze pare

essere di Giulia Pia , moglie di Settimio

Severo, rappresentata in forma di Vestale
'

siegue una statua togata maggiore del na-

turale, creduta di G. Mario , al che non

favorisce io scrinio indicato a' siici pi-jdi

,

e la testa , che pare moderna . Adriano nu-

do collo scudo in figura Achillea, e colpa-

razenio l'istauro moderno, trovato a Ce-

prano -

}
la statua nuda di un Atleta ; Lucil-

la sposa di L. Vero in figura di Cerere
;

Augusto nudo, statua maggiore del vero

,

il busto colossale di Traiano con corona

civica di quercia ; e in mezzo un carneo

con aquila ; Minerva armata di lancia , e

eli scudo, qui trasportata dalla villa d'Este

di Tivoli ; Apollo Pizio con lira , e tripode;

statua semicolossale ; e un bel Fauno , ap-
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partenuto già alla Casa Cavalieri , sono le

statue the si veggono appresso . •

Ora volgendosi ai rari monumenti posti

in fila nel mezzo , il primo è la statua di

un Giove col fulmine . di bi<2;io morato an-
tico, posta su di un'ara rotonda, che ha
scolpite in giro le figure di Apollo , Dii-

na , e Mercurio, nell'antico stile denom-
nato etrusco; si l'usa, che l'altra furono

trovate a Porlo d'Anzio col predetto Anu-
bì . Siegue uno de' due Centauri di bigio

morato antico, rinvenuti nella villa Adria-

na di Tivoli , e posseduti dal card. Fui iet-

ti*, opere celebri di Aristea , e Papia scul-

tori Afrodisiensi ; che vi posero nel plinto

il loro nome : questo rappresenta un Cen-

tauro giovine vinto da Amore , che lo ca-

valcava , di cui non resta che 1' indizio
,

e cui nel simile del Vaticano rimane an-

cora . Viene in mezzo Ercole bambino di

basalte verde , trovato al monte Aventino
nella vigna de' Massimi , e comprato dal Se-
nato per 2000. scudi , statua colossale

,
po-

stai su di un' ara antica di eccellente la-

voro , che ha scolpite nella 4. facciate la

nascita di Giove da Kea , ciré si vede gia-
cente nel momento del parto : l'occultazio-

ne fattane a Saturno , cui essa presenta
una pietra involta per divorare :

1' educa-
zione dello stesso Giove nutrito dalla capra
Amaltea , cui assistono due Coribani , celi'

isola di Creta sedente personificata : e fi-

nalmente Giove assiso in trono nel mezzo
delle deità maggiori , che lo riconoscono

per Toro Sovrano , e gli fanno e pi]teggio
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Appresso è l'altro Centauro, compaio i
dello stesso marmo , e opera degli sculto-
ri medesimi; questi è vecchio , e gli man-
ca jl Genio dì Bacco , che gli S f aVa in grop-
pa, é che forse colla ferula in mano

b

te-
nendolo avvinto mostrava cosr d'averlo do-'
3T)ato; giacché il vino distrusse, secondo

ì

JJit' ir gI
5 qaella razza indomita . e ferina

iMon resta del putto che !' indizio
; rima-

neva Bensì in quello clelkj villa Pinciana
in modo da non dubitarle . Finalmen-
i ultimo e un Esculapio in bigio morato
antico

: poggia su di un' ara antica con 6.
ligure scolpite

, che formano un sacrifizio
,

eli due giovani nudi all'eroica, di due don-
ne

,
una delle quali velata presso Tara

e di due sacerdoti velati anch'essi, che
portano una specie d'teerra pel sagrifieio .

ài uole, che le due vittorie, che reo-o-o-
no l'arme di Clemente XII. fossero Tolte
dall arco preteso di M. Aurelio, distrutto
nel 1662. per drizzare il Corso : ma sem-
brano tutte rilavorate , anzi fatte nuove
del tutto. Si entra ora nella

STANZA DEL FAUNO DI ROSSO
ANTICO .

r

Da questa bella , e rara figura , che spic-
ca nel mezzo, prende il nome la stanza,
e questa ha come le altre incastrate nel
muro molte iscrizioni erudite, fra quali s>
distingue quella, non intera in metallo,
clie contiene i privilegi accordati dal Se-
cato all' imperator Vespasiano , conosciuta



sotto II nome di legge regia ; commentata
da tinte penne erudite : e qui fatta tra-
sportare dal Latera.no . I bassi rilievi qui
affissi presentano , incominciando sulla por-
ta , i trionfi di Amore sopra Mercurio

,

Diana , Bacco , ed Apollo , i distintivi de'

quali egli porta su carri, come spoglie di

suo trionfo; poi una fucina di Vulcano,-
un sarcofago coi ritratto della defunta, i

Genj delle stagioni , e la vendemia ; un
soldato oriundo della Dacia ; un grazioso
diporto per mare diNereidi,e mostri ma-
rini

; con altre sei facciate di urne sepol-
crali con figure , ed iscrizioni

,

Incominciando ora il giro della facciata

a destra dell' ingresso , v' è un Ercole ter-

minale rivestito di pelle di leone
;
poi sie-

gue la testa colossale del medesimo po-
sta su di un ara: dedicata a Nettuno, che
vi si vede scolpito nudo col tridente ; una
statuetta di Diana cacciatrice qui trasferi-

ta nel i8r5- dalla Biblioteca di s Calisto
;

altra statuetta di un Ercole con clava , qui
posta nel i8r3.; poi la testa colossale dì

Bacco su di altra ara consimile, sagra al-
ia tranquilli t!i , indicata da un vascello ,

che solca il mare placidamente; un erma
di Ercole , che ha soito una terza ara de-
dicata ai venti , de' quali uno vi si vede
scolpito , che soffia in una buccina . Le tre
are sudette simili furono rinvenute a Por-
to d' Anzio. Finalmente un erma termi-
nale muliebre , vestito , che il nome greco
dichiara per una certa Elia Patrofila . La
facciata appresso ha sopra di un cippo il
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busto di un certo Cetego
,
postogli dal fi-

glio Gracco
; poi la testa di un°Giovane:,

che potrebbe essere un IMeleagro : una te-
sta in alto rilievo pretesa di T'ideo

, per-
ché ha in capo una pelle di cinghiale ; al-
tra testa di Giunone Sospita, col capo pa-
rimente coperio dà una. pelle , cangiata in
un ornamento antico impeciatovi , che man-
ca; restandovi solt.inìo dietro una specie
di cuffia . Una pregevole urna sepolcrale,
m cui si vede Eadimione, addormentato

,
che- presso la testa In il sonno personifi-
cato con ale di farfalla

, e più in alio il

monte Latino; se lente cmto da péli:? di.
toro.; ad Endimione si appressa Diana,
discesa, dal carro, e a luì guidata di» Amo-
rini che le scoprono il dormente pastore;
uno di. essi. parta la lare , l'altro arresta
a destrieri de! carro

, da cui discese la Dea
;

innanzi ai due cavalli è m'Ora alata, che
tiene nella destra un sert ) di fiori , co' qua-
li pascere i celesti destrieri ; nell'alto su
questi in lontano è la nette personiricata

,

che sorte fra le branche di un granchio .

Un vecchio pastore sedente si occupa in
niezzo delle sue pecore de* lavori pastori-

zi, e della custodia del gregge sparso su
per un monte , in cima al quale si vede
1' ara di Pan . Appresso é nuovamente Dia-
na in atto di partire , risalita ora sul suo
carro, perchè già Leucotea-, o sta Matta-
ta , cioè P alba , sorgendo dalla terra , e
cavando la sua testa dal peplo l'avverte
del giorno vicino ; mentre Lucifero portan-
te la face accesa, precede i cavalli : e co-



sì r espressione
, e il lavoro di questo^.r-

colago lo costituiscono uno de' più eccel-
lenti Né meno erudito è il coperchio
che ha nel mezzo Plutone , e Proserpina
assis, m trono, ai quali un Amorino pre-
senta de' doni

; ed a loro s' invia Mercu-
rio per rondurvi 1' anima defunta ,. che
dall'altro lato taciturna, mesta, e tétta
involta ne' panni a Plutone s' appressa . Al-
la destra le tre Parche occupate ne' loro
rispettivi impieghi sono scongiurate da due
coniugi, che inginocchiati ne implorano li
compassione . Nella sinistra poi i due con-
njugi medesimi sedenti sul talamo nuzia-
le sembra

, che si godano della grazia ot-
tenuta

; seppure non esprimono essi la lo-
ro separazione il che però par meno pro-
babile . Si trovò al tempo di Clemente XII.
nel riedificare la chiesa di s. Eustachio nel
sito

, o\ e presentemente è l'aitar maggiore,
dove forse avrà servito nell' antica chiesa a
contenere reliquie. Siegue appresso un busto
incognito posato su di un' ara d' Iside

, la di
cui cista mistica si vede di faccia , con Arpo-
crate nel lato destro, e nel sinistro il dio
Anubis

; varj istromenti rja sagrifizio sono
al di dietro . Fu questa; trovata nel fare i

fondamenti della biblioteca' Cisanatense
incontro il Collegio Romano , ove era an-
ticamente l'Iseo, e il Serapeo , ossia l a
riunione di molte deità egizie , circonda-
ta di muro : è illustrata dall' Oliva , Vie-
ne poi un putto , che scherza con una
maschera di Sileno ; appresso la statuetta
di una Minerva j alta grande al naturale
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indicante F innocenza • poi quella di una
Leda col cigno , e colla veste in atto di
coprirlo per difenderlo d di' aquila ; sog-
getto assai comune: altra statuetta di un
Marte con testa forse di un Achi'le ; ed
altra consinile d' un Iside con testa ri-
portata di Giunone . Poi nella s-guente fac-
ciata si vede un pu'to , che scherza con
un cigno , trovato nello stradone di s. Cro-
ce in Gerusalemme -

r è questo posato so-
pra mi' ara dedicata al «ole, di cui si ve-
de il busto con lesta radiata sopra d' un'
aquila -

}
a destra la di lui figura su di un

carro tratto da $ ippogrifi , 'colla Viitoria,
che lo corona ; e a sinistra la mezza figu-
ra i Saturno velato con falce in mano per
sim olo del tempo : quindi è un busto in-
cognito; poi una testa di Arianna -

y la ma-
schera colossale del dio Pan, ed altra te-
sta della stessa Arianna, amendue con oc-
chi commessi. Il sarcofago , su cui pog-
giano queste tre teste , è ancor esso co-
me quello incontro di un eccellente lavo-
ro , e con-servatissimo benché di tutto ri-
lievo . Pvappresenta questo la sconfitta del-
le Amazoni data loro da Telamone , che
dì sua mano uccise Menelippe

,
germana

d' Antiope loro regina : e tolse cosi dalla
terra P esistenza di un esercito muliebre
tfoppo vergognoso per gli uomini ; che
combattuto prima da Ercole , e da Teseo
colla clava , venne inseguita da Telamo-
ne distrutto colle armi ; non senza però
spargimento di sangue . Espressivi , e varj

sono gli accidenti di quella zuffa j vi sona



de' gruppi assai belli , e molte di quelle-
guerriere stese al suolo , e calpestate -

mentre nel coperchio vi sono varie figure
graziose di quelle prigioniere domate* ed
avvinte : finalmente vi è un busto che ha
gran simiglianza con Adriano , nel cui pie-
de vi è stato scritto LATV : senza nulla
significare •

Il Fauno di rosso antico
, che tiene nel-

le mani un grappolo , il pedo , la zampo-
gna

, e m piedi una cista piena di uva, ed
una eapra, è un eccellente lavoro esegui-
to in rarissimo marmo , ed è stato tratta
dalla Villa Adriana, ove forse compagno
all' altro esistente nel Vaticano . E' questo
posato su di un antico cippo, o ara di
marmo dedicata da Scipione Orfito augu-
re, forse vivente sotto Antonino Pio , a
Giove Serapide per adempimento di un
voto; le sculture di quest' ara sono ele-
ganti

, ma incerte • vedendosi di fronte un
guerriero laureato , che cavalcante un to-
ro sembra che sparga frutti, tratti da un'
cornucopia

, che n' è ripieno
, e che ei.

porta colla sinistra : a lui rivolta è una
donna giacente in terra , e par che &\\ ac-
colga nel seuo , da cui un fanciulfino li'

prende
; una porta- , e le mura di una-

citta riempiono il fondo Nel lato destro-
una Vittoria erige un trofeo , a cui assi-
ste Roma gale al a, che imbrandisce l'asta,
e si sta assisa sopra di un mucchio di ar-
me poggiando un piede sopra un rostro
di nave

, che non è stato avvertito nel di-,
segno del quarto tomo del Museo Capito-

1
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lino. Nel lato sinistro , la Spira di quel
guerriero, togato però e velato , sta egli
in atto di versare le libazioni sulla testa
del toro , the vien condotto da un mini-
stro di sagrifizio . Se tutto il complesso
non indica L' erezione da una nuova colo-
nia , in una terra pria incolta , resa libe-

ra , e coltivata dalla vittoria navale di quel
personaggio romano ; non si saprebbe qual
altro soggetto riconoscervi, né l'iscrizione
contradirebbe ad una simile idea . Resta
ora per ultimo la

STANZA DEL COSI' DETTO
GLADIATOR MORIBONDO .

Pochi seno i monumenti di questa stan-
za

; ma tu! ti elassici , e di eccellente lavo-
ro : qui riuniti come ritornati tutti a que-
sto Museo nel 1816. per le pio vide cure
del regnante Pontefice , E a cominciare
dall' «egresso , alla destra dopo un bella
colonna di nero antico di palmi 14. con so-
pra un busto incognito d'alabastro

, v'e la
testa di Marco Batto su ctf un rocchio di
breccia d Egitto

;
poi la superba Venere

nuda , sortita dal bagno , indicato dal va-
so a' suoi pie4i , statua di una forma ele-
gante , e della più perfetta conservazione

,

trovata presso la moderna Subura forse in
qualcuno de' tanti antichi bagni , che v'era-
no in quella contrada frequentatissima . Sie-
gue la bella Flora , forse una Musa , che
ha un superbo panneggiamento , rinvenu-
ta nella Villa Adriana l'anno 1744. Quindi



dopo una colonna di breccia d' Egitto con
sopra un busto antico di varj alabastri e
testa incognita

, v' e la graziosa statua nuda
creduta di Antinoo ,. favonio d'Adriano
nella mossa più naturale , e semplice e
di forme le più eleganti . Appresso la ra-
ra colonna d" alabastro alla 2,0. palmi tro-
vata alia marmorata presso la riva del Te-
vere

;
siegue un Fauno, creduto di mano

di Prassitele
, rinvenuto nella villa d'Este

che p g^ia su d' un cippo con iscrizione :'.

questa stai uà riunisce un carattere o-enti-
Lè, e- robusto, e sta in una azione di ri-
poso assai natur de . Appresso su d' un tri-
pode formato da ippogriri e posto il. o-ra-
ziosissiijio gruppo di Amore , e Psiche

,

b
che

sì abbracciano , e si accarezzano colla più
affettuosa espressione : fu trovato suìP
Aventino-. Dopo v' é la statua seminuda
di Zenone

, capo delia setta degli Stoici
che tiene nelle mani un volume • fu tro-
vato nella Villa d'Antonino Pio 'a Civita
Lavinia La statua poi. di Apollo Li. io
più probabilmente DeLico

, poggiato sulla'
lira

, che ha un grifo a' suoi piedi ; statua
semicolossale, trovata alla solfatara pres-
so Tivoli

, ove erano i bagni di Agrippa :

altra statua semicolossale creduta una Pan-
dora

, pia verosimilmente una sacerdo' es-
sa d' Isile coi vaso d

1 acqua in mani , co-
me soleva portarsi nelle pompe Isiache .

Questa statua é posata su d'un' ara ornata
da 4. clave, congiunte da encarpi, sotto
i quali sono, 1. Ercole , che trae il cer-
bero -

y 2. il di Uu gran cratere ; 3. una
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Scrofa vittata ; e 4. il di lui arco colla fa-
retra . Quest' ara secondo 1' antica iscrizio-
ne fu dedicata ad Ercole vincitore P an-
no 169. dell'era nostra ; e si dire trovata
nella Via Sacra . Una bella testa di Arian-
na di un lavoro eccellente; poi la super-
ba figma di Antinco, rappresentato come
deità egizia; di un carattere grandioso, e
ben proporzionato

, trovata nella Villa
Adriana nel 17^8. La testa creduta Hi Ales-
sandro il grande . e da altri pretesa del
sole pe' 1. buchi d'altrettanti ra<?gi , che
ha nello strofia; ma i buchi possono esse-
re stati fatii posteriormente quando volle
formarsene il sole

, perchè al sole non con-
viene la prima lanugine della barba , che
ha questa testa; e finalmente la Giunone
semicolossale appartenuta un tempo alla
famiglia Cesi

, del più stupendo panneg-
giamento , e nel più maestoso aspetto ed
azione , rappresentata qual regina degli
dei Ma nel mezzo è il peZZ0 più insi-
gne

, e già celebre sotto il nome di Gla-
diator moribondo

, ma che là nudità di-
chiara per un soggetto della storia eroica,
e le bassotte per un individuo spartano

,
the ferito a morte si sostiene sulle brac-
cia giacente sullo scudo ; e abbandonata
la spada, mostra col volto quanto poco gli
resti di vita : i due corni , e la corda

,
che ha legata al suo collo non lo classi-
ficano per un eroe ; ma forse per un aral-
do fedele , che sagrificò la propria vita per
la sua patria, che l'onorò di una statua.
Appartenne già questo marmo alla ca&a
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,

e del braccio destro sa riatanrn rK
Michelangelo Bonarroti . Sortendo a

i^"
da questo Museo s'incontra di prospetto
li consimile .

* -peno

PALAZZO DE' CONSERVATORI

.

Simile a quello del Museo in tutto Tester-
*o e queSt0 palazzo , che trae il suo no-me da Conservatoli

, che in esso tendo-
no le loro adunanze : ornalo parimente-da pilastri corintj

, corninone
, e balau-

strata con statue amiche al di sopra J.Dal portico estortore, uguale a anello in-
contro si passa per un piccolo vestibolo
eh e nel mezzo

, ad un secondo interio-re, corrispondente ad un cortile, che ter-mina con un terzo portico in fondo So-no questi due portici interni decorali da *un ordine jomeo
, che ha sopra pilastrini

é ordine cormUo gentile , e su
'

di essoima balaustrata .

Entrandosi
, dopo la porta

, si trovano
a destra una statua paludata di G ; ulio
cesare, ed a sinistra una consimile d'Au*
Susto con un rostro di nave a' piedi
indicarne la vittoria iliaca dal medesime?
riportata'. Dopo la prima di queste statueH trova nel fondo a destra 1»

ICONOTECA DEGLI UOMINI
ILLUSTRI .

Divenuto troppo grande il numero de' ri-
tratti degli uomini illustri , collocati net



Pantheon . per la maggior parte dal Mar-
chese Antonio Canova , si pensò dal Go-
verno di farne la traslazione in un sito

più conveniente . A tal effetto fu scelto
questo pianterreno del Palazzo de' Conser-
vatori

, e ridottolo in 8. stanze distinte e

propriamente ornate , benché semplicemen-
te , vi furono in esse. , ripartiti secondo le

varie classi , tutti i busti sopra mensole in-
cassate nelle pareti , e gli ermi distribuiti

in giro sopra tavole di marmo rette da
zampe di chimere che piantano sul suolo.
La prima stanza che serve di vestibolo

presenta nella facciata incontro alla porta
un a gran lapide , in cui pei buon regola-
mento

, alcune leggi , da servire di nor-
ma in avvenire, vi si trovano scritte in
un Latino , se non elegante , autorizato al-

meno dal secolo IV. di Roma e ridondante
di grecismi . Siccome in questa lapide si

dice che il locale è destinato per gli Ita-
liani illustri, cosi per non escludere que-
gli oltremontani 3

che anteriormente a ta-
le stabilimento di già meritato avevano
l'onore di esser posti nel Pantheon

, fu
assegnato questo vestibolo , che ne con-
tiene 5. che sono i ritratti di Passino , di

Mengs
, di Winckelmann , di Angelica

Kauffmann
, e di Mr. Sauvé

, già diretto-
re e stabilitore dell'Accademia di Francia
nella Villa Medici del Pincio .

Essendovi in ciascuna delie stanze le in-

dicazioni della classe cui spettano i ritratti

contenutivi , ed avendo ciascuno di questi
apposto il nome del rappresentante ,

1' epo-



235
ea fn cui ha vissuto , indicata la persona
che ha avuto la cura di porvelo , e spes-
so ii nome dell' artefice che lo ha scolpi-
to , si renderebbe qui inutile fai ne la de-
scrizione , tanto più che questa collezio-

ne per sua natura è soggetta a con! inai ac-
crescimene e variazioni .

Non è dovere però di onimettere V iscri-

zione scolpita in marino sopra ii busto
dell

1 immortale Istitutore, collocato su di

un Becchiti di colonna di granito rosso nel
mcv.zo e di prospetto a perpetua memoria
di. tal munificenza .

PIVS SEPTIMVS PONT. MAX.
SC1ENTIARVM BONARVIYIQUE ARTIVM

PATRONVS MVKIFiCBN'TISSIMVS

AD INLVSTRIVM VIRORVM MEMORIALI
QVORVAI IN'GEN'IO ET OPERIBVS .

:

ITALIA NOBILITATA EST
HON ORE C vMV LANDAIVI

ICOK'AS

RIVSEO. CAPITOLINO ADIVN.GI

PROPRIAMQVF EISDEM SEDEM
CONSTITVT JUSSIT

PONTIFICATvs SVI ANNO XXI.

Sono poi nel cortile due piedi , e' porzione
di un braccio, frammenti colossali di mar-
mo ; trovati sul fine del secolo XV. presso

il tempio della Pace , e s. Francesca Pvo-

mani . Sul pavimento è la figura di un
cercopiteco , o scinda colia coda , e una
pelle indosso , ad uso di mantiglia , pei



bò-
rnia proprietà

, che hanno quelle bestie

,

di mettersi indosso la pelle degli animali,
che divorano . Vi è scritto di fianco il no-
me in greco de/ li scultori Fidia e Ammo-
nio , figli di Fidia ; e dall' altra parte la
iscrizione dell'anno 1&9. sotto Antonio Pio

,
in cui si dedicò :a statuì . Il gruppo di un
leone

, che sbrana un cavallo , molto espres-
sivo , si dice ristaurato dal Bonarroti, e fu
trovato ad Acquatacelo, è cosa dispiacer
te il vedere , che questo tei gruppo si la-
sci esposto alle intemperie dell'aria, men-
tre meriterebbe un più decente collocamen-
to . In mezzo al portico in fondo è la sta-
tua di Roma .'edente, sopra di un piede-
stallo, in cui è incastrata una chiave d'ar-
co trionfale

; ove è scolpita una provincia
piangente

, forse la Dacia . Ai lati si veg-
gono due grandiose figure di bigio mora-
to

, rappresentanti due re prigionieri
, pri-

vi delle mani 5 molto pregevoli per la scul-
tura

, e pel carattere , ed abbig;iamento
barbarico . Le due figure egizie in granito
rosso furono anch' esse rinvenute negli Or-
ti Sallustiani presso la Via Salaria coli' al-
tre due del Museo Capitolino . Appresso
nel cortile sono un ginocchio , e una o-am-
ba frammentati, ed una mano del mede-
simo sovraccennato colosso marmoreo. La
testa e la mano colossale di bronzo , vie-
ne detta di Commodo , cui però non simi-
glia

;
e 1' altra testa maggiore di marmo

si vuole di domiziano
, essa ancor poco

simile
; nel piedestallo , che la reoge

, vi
e scolpita la figura di una Provincia , ed



e con 8,m,le all'altra, che nel Museo Ca-pitolino ha scritto il nome dell' UrSar

.

Fa
:

trovata in piazza di pietra .

b

Prima della scala v' è in una' nicchia lastatua antica di una Baccante , singolare
per le due corone , o serti Bachici* che

?ii fI
l
t

r

raVer<?ano sul P etl° '
dette IPOTI-

VUAU1
. Appresso è una colonna rostra-

le moderna
, colla quale si pretese imita-

re quella di C. Duilio , della cui antica
Menzione attuale in marmo ,- copia della
più antica

, un frammento è incastrato nel
sottoposto piedestallo . In fondo il cippo
antico su cui posa un leone, stemma di
insto V,

, e un pezzo assai pregevole
per 1 iscrizione di dedica fatta ad Adria-
no da' Viromaop'stri delle 14. regioni
che meriterebbe collocamento più de-
cente .

Ascesi al primo ripiano, sono nella nic-
chie l' una contro V altra le statue delle
due Muse Urania e Talia , con simboli

,

loro non convenienti , ma di moderno ri-
stati ro . I 4. gran bassiri lievi nel piccolo
atrio provengono forse ad un Arco trion-
fale di M. Aurelio

; e rappresentano il 1.
un sacrifizio da lui fatto a Giove Capito-
lino

, il di cui tempio vedesi nel campo :

quel rito vi è assai ben circostanziato ; il a.
M. Aurelio che accornpagato dalla Vit-
toria è nel carro tratto da 4. cavalli pres-
so P arco trionfale eretto in suo onore

;
nel 3. quando egli a cavallo stende la ma-
no pacifica ai Barbari supplichevoli , e
genuflessi avanti di lui ; e nel 4. quando
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egli di ritorno è incontrato

,
presso le

mura , da Roma , che gli presenta il glo-

bo , indizio del comando ; e lo introduce
per la porta , indicata dal solito arco
trionfale . Qui la figura di M. Aurelio ha
la testa non sua , che non doveva essere

né si grande, né velala . Non è sicuro il

sito dell' arco , cui appartennero questi

bassiriìievi : è certo soli auto , che furono
qui trasportali nella chiesa di s Martina

j

ove si <ira creduto avere esistito il tempio
di Marte ultore . Il piccolo bassorilievo -,

nel muro a sinistra ella scala , figura Me-
zio Curzio , che si avanza col suo cavallo

dentro la palude, che era nel Foro Roda-
no, nel cambattimento fra Romolo, e Ta-
zio ; fu trovata a s. ì\!aria Liberatrice .

Terminata la scali , sono affissi ai muro
del ripiano due altirilievi , che furono tol-

ti dall'Arco detto di Portogallo , demolito
nel 1663 per drizzare la via del Cor>o

d'o.dine d'Alessandro Vìi. : rappresentai

quello a dèstra un'allocuzione , c;;e da
taluni si è creduta di M. Aurelio , fa iti

al popolo dal suggesto ; l'altro a sinistra

somfcrà p apottìcéi di Faustina giuniore
,

fatta da M. Aurelio ; benché la di lui te-
sia

, antica vera, non si sa quando sii

stata cangiata in una , che ha qualche ap-
parenza d' Antonino Fio • e però quella

Rumore si ridusse nell'altra della seniore
Faustina .

La porla di prespetto alia scala intro-
duce al grand' aopaitamenio . ove è prima
un bel salone , che il cav. a' A-rpino decorò



tutto di pittare a fresco, esprimenti i più
vetusti et iuteiTcssanti fatti della storia
romana , cominciando da Romolo , e Remo
allattati dalla lupa sotto il Fico ruminale :

Romolo , che segna le prime mura di Ro-
ma sul Palatino coli' aratro tirato da una
vacca , e da un toro : il ratto delle Sabi-
ne ; Nuina , che stabilisce nei fo/o il fuo-
co di Vesta , e lo dà in custodia alle ver-
gini Vestali ; siegue poi il combattimento
famoso fra gli Orazj , 1 Curazj

; quelli a
favor degli Albani

,
guidati dal loro dit-

tatore M^zio Fufezio : e fin dmente la san-
guinosa battaglia de' Romani contro de' Ve-
jentani, la quale fu lt cagione della di-
struzione di Alba . Atnssa al muro verso
la strada , vi è in marno la figura dì
uno storione con un taglio al collo . per
indicare il privilegio

, de" Conservatori •

di averne la tt;sta quando si vendano in
Roma .

La storia romana prosiegue nelle stan-
ze appresso

, dipinta da Tommaso
, Laure-

ti , ove si vede Orazio , cne solo sui pon-
te Subii ciò trattiene 1' armata tutta di
Porsena

;
poi M,<zio Scevcla

, che in pre-
senza di questo re si bruciala mano sub"
ara

,
per aver errato nelF uccidere invite

di questo re un di lui ufficiale ingannato
dal vestimento di porpora di che era que-
gli ricoperto . Appresso il cons definito,
che condanna alla morte i proprj figli

,

traditori della patria , e partitami d'i ri-

mettere in trono i Tarquinj
; e finalménte

P ostinata battaglia , in cui' Aulo PosUimio
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Dittatore distrusse intieramente V esercito
de' Latini , ed il partito de' Tarquinj . Ne-
gli angoli vi sono due colonne di' verde
antico , assai grandi , e pregevoli . Altre
statue vi sono di var-j moderni illustri ge-
nerali romani

.

Continua la storia romana nella terza
camera , ove Daniele da Volterra ha di-
pinte in un fregio il trionfo di Mario so-
pra de' Cimbri ; e dove nel mezzo della
stanza è la lupa di bronzo amica , con
Romolo , e Remo bambini , moderni , che
si pretende 1' antichissima percossa da un
fulmine nelle zampe di dietro . lì chiaris-
simo Sig. A. Feiiciano Scalpellini Direttore
dell' Accademia de Lincei a composta una
erudita disertazione su quesra questione

,

interressante alh Republica letteraria. Al-
tra statua in bronzo di un pastoie , che
sta in atto di cavarsi una spina dal pie-
de : quattro busti , e fra essi quello cre-
duto di Bruto primo console di Roma

; h
mezza figura d'Apollo , i busti di Proser-
pina

, di Diana , di Giulio Cesare
, e di

Adriano • un sarcofago ben conservato co'
genj delle stagioni , e in mezzo un tem-
pio , che pe' tritoni scolpiti nei frontespi-
zio si e creduto di Saturno , dio del tem-
po

; finalmente una s. Francesca Romana
,

bella pittura del Romanelli , e un Cristo
morto del cappuccino fra Cosimo Piazza

.

Vicino alla finestra appresso alla prima
porta entrando neil.i camera , vi è una
testa eli donna, di molto buona maniera.
Sono celeberrimi nella quarta stanza i



frammenti marmorei de' Fasti antichi , tro-
vati sotto Paolo III. innanzi la front

'

e del
tempio d, Castore

, e Polluce
, di cui re-

stano le tre belle colonne
; de' quali èCompaq qualcfie aPro pezzo negli scavi

recenti fatti presso quel luogo l'anno 1817.,
e iSij., che verranno qui riuniti, e che
sono stali già m parte illustrati dal chia-
rissimo Sig. Bartolomeo Borghesi. La testa
antica sopra la porta si crede Mitridate re
del Ponto .

Nella camera appresso è una belli sa-
gra Famiglia di Giulio Romano ; il ritrat-
to ni bronzo di Bonarroti fatto da se
medesimo; una bizarra testa di Medusa
del Bernmo

; un busto in rosso antico

,

il quale per avere gli occhi incavati , che
erano anticamente commessi di altra ma-
teria

, è creduto volgarmente di Appio Clau-
dio Cieco

; e due picciole oche di bron-
zo

,
poste forse in Campidoglio antica-

mente in memoria di quelle , che lo sal-
varono

, quando i Galli inerpicandosi pel
sasso di Carmen ta ne vennero rispunti da
Manlio .

Annibale Caracci rappresentò nel fregio
della sesta stanza le gesta di Scipione Afri-
cano ; e gli arazzi intorno sono copiati da-
gli originali di Rubens , Ne' 4. angoli i bu-
sti rappresentano la poetessa Saffo", Socra-
te , Arianna , e Sabina Poppea , seconda
moglie di Nerone .

Nella settima sono pitture a fresco di
Pietro Perugino , che rappresentano le vit-
torie di Scipione sopra de' Cartaginesi , e

Temi. h
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le belle statue dette di Virgilio , e di Ci-

cerone.
5
quelle di Cibele , di Cerere , e del-

la dea del silenzio .

L' ultimo oggetto degno eli osservazione

è una cappelletta , che ha una Madonna,

suir altare di Avanzino Nueci , dipinta sul-

la lavagna , altra Madonna del Pintuiic-

chio , un s. Eustachio , ed una s. Cecilia

del Romanelli ; e nella volta un Padre

Eterno del Caracci . Attraversando due sa-

le ; che hanno nelle pareti i Fosti mo-
derni marmorei de' Conservatori di Roma.,
si trova in fine a sinistra accanto all'ar-

chivio la

GALLERIA DE' QUADRI.

Questa raccolta di pitture , che Bene-
detto XIV. qui pose V anno 1749. decimo
del suo Pontificato , ad oggetto che ser-

visse d' istruzione per la gioventù , se non
contiene tutti capi d' opera delF arte , for-

ma bensì una rispettabile serie di buoni

esemplari , d' onde apprendere le diverse

maniere de' professori insigni di quasi tre

secoli ; e per sino il precedere nell' aboz-

zare , e terminare di qualche gran mae-

stro dell'arte . Quindi è , che ci conten-

teremo d'indicarne il soggetto ; e P au-

tore soltanto , senza entrare nelle parti-

colarità del loro merito . A cominciar dun-

que dalla

PRIMA SALA .

Nella facciata a sinistra dell' ingresso in-

cominciando dall'alto j e seguendo l'or-



•dine de' numeri appos'i ,ad ogni quadro
il i. e un ritratti, di de mia del (Jiorgio-
ne • poi la Madonna coi bambino

, e va-
ri santi -, copia di Gio. Borni li dall' ori-
ginale di Paolo Veronese

; T apparinone
dell' àngél.0 ai pastori di Giacomo Bassa-
nò

;
il sagrifìzio d'Ifigenia di Pietro da

Cortona
, quadro clie ha inolio sofferto

;

un ritratto di donna del Bronzino ; santa
Lucia eli Benvenuto Garofolo

; un ritratto
di uomo con collaro , di scuola Venezia-
na ; la Madonna m gloria con due ange-
lelti, e co' doti ori d'ella Chiesa, di Ben-
venuto Garofolo ; la vanita figurata da una
donna con vari "emblemi , di Tiziano ; il

ritratto di Guido Bèni dipinto da sé stes-
so

; il battesimo di N.'S. della scuola del
Caiacci; s. Girolamo di Guido ; lo sposa-
lizio di s. 'Caterina, del Girófolo ; la Ma-
donna in riposo coi bambino , s. Gio: e
s. Caterina di Tiziano , copia di Pietro da
Cortona; 'il ratti; deile Sabine del medesi-
mo

; la s. Famiglia di -Agostino Caiacci :

altra con s. Girolamo del Garofolo ; uh
ritrarto di Diego Veiasqùez ; la coron.»zio-

ne di s. Caterina del Garofolo ; P adora-
zione de' Magi dello Scarsellino ; altra del
medesimo ; s. Famiglia della scuola di l\ xfr

faele; s. Francesco, mezza figura di Lu-
dovico Caiacci ; paese con figurine rap-
presentanti il martirio di s. Sebastiano

,

<<el Domenicliino ; T adorazione de' Magi
del Bassano ; Urbano -Vili. , ritratto al na-
turale di Pietro da Cortona

;
paese di

PusànO con Orfeo , che suona la lira in

L a
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mezzo di ninfe ; e di animali ; la Madon-
na col bambino del Ferrari ;

ritratto di

uomo , che accarezza un cane , di Ludo-
vico Canicci ; la parabola del Samaritano

,

del Palma il vecchio ; ed il trionfo della

croce , di Domenico Polembourg

.

Nella facciata appresso , in alto , una

Giuditta di Carlo Maratta ; Agar con

Ismaele, scacciati da Abramo, del Mola;

Gesù Cristo , che disputa co' dottori , di

scuola ferrarese : altro del Dosi di Ferra-

ra ; la Carità di Annibale Caracci ; Bac-

co e Arianna nell' isola di Creta
,
manie-

ra di Guido Reni ; la Sibilla Persica
,

mezza figura celebre del Guerrino : la

Madonna col bambino , s. Cecilia , e un

santo Carmelitano , di Annibale Caracci
;

altra con s. Francesco dello stesso ; la

s. Famiglia del Garofolo , tavola che ha

sotto la circoncisione del Signore , aboz-

zo del medesimo ;
la miniatura del con-

vito di N.-S. colla Maddalena a' suoi pie-

di , copia della Tibaldi dall' originale di

monsieur Subleyras suo marito ; lo spo-

salizio di s. Caterina dal Correggio ;
la

Madonna col bambino dell' Albano ; la

Maddalena del Tintoreito ; David colla te-

sta di Goliath a' piedi , del Romanelli ;

la regina Esther svenuta avanti Assuero ,

del Mola ; la comunione di s. Girolamo

di Ao-qslino Caracci , di cui il gran qua-

dro e in Bologna; la s. Famiglia e s. Ca-

terina , di Andrea Schiavoni ; e lo spo-

salizio della Madonna di maniera feria-

rese .
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Nella terza facciata, un s. Gio. Battista

di Daniel da Volterra
; la disputa di Ge-

sù co 5
dottori

; di rn. Valentin • la Sibilla
Cumana del Domenichino

; Erminia anna-
ta

,
che trova il pastore , del Lanfranco •

P incontro di Giacobe con Esaù
, di Raf-

faella del Garbo
; veduta di Nettuno del

Vanvitelli
;

la Maddalena di Guido Reni •

il trionfo della dea Flora , di Niccolò Pus-
sino : veduta di Groltaferrata del Vanvi-
telli • s. Gio. Battista del Guercino

; Amo-
re , e Psiche di Benedetto Luti : Giusep-
pe venduto ai mercanti Ismaeliti da' fra-
telli

, di Pietro Testa : paese del Caracci
con la Maddalena : la Maddalena dell' Al-
bano : il trionfo di Bacco di Pietro da
Cortona : paese di Vamblomen soprano-
minato monsieur Orizonte : s. Cecilia del
Romanelli : Moisè

, che fa scalurir l'ac-
qua ,

di Luca Giordano : la Veroine col
bambino , la Maddalena e s. Lucia^, scuo-
la del Correggio

, e P anima beata . di Gui-
do Reni

.

L'ultima facciata ha nell'alto , un ri-
tratto con ccllaro del Dosi da Ferrara :

altro consimile del Domenichino : un Ar-
chimede a chiaroscuro di Polidoro da Cara-
vagio : P anima beata abozzo di Guido : la,

Madonna, e s. Anna con varj angeli , di
Paolo Veronese: Romolo e Remo allattati
dalia lupa , del Rubens : ritratto d' unno
con barba del Giorgione : Rachele , Lia e
Labao di Ciro Ferri : s. Nicola di Bari di
Gian Bellino : la parabola degli operaj
della vigna , di Domenico Feti : Circe,

L 3



che presenta la bevanda ad 'Ulisse..,. della,?

Sirani : ritratto di un frate con barba , del

Giorgione : la Madonna col bambino , e

s. Francesco , di scuola. Veneziana : s. Se-.

basiiano di Gian. Bellino : la disputa di ;.

?. Caterina co' filosofi pagani, del Vasari ; ;

la Madonna , che adora il bambino e va-

ri angeli , di Pietro da Cortona : la Ma-
donna , il bambino e varj santi ,. di Pie-

tro Perugino : ritratto, in abito nero con

collaro, del Bronzino : altro di due figli-

le , di Tiziano : Apollo a chiaroscuro di

Polidoro da Caravagio ,. e la coronazione

della Madonna con s. Ciò. Battista, di au-.

lore incognito . Passando ora alla

SECONDA SALA
.

.

E cominciando alla » sinistra dall' alto ,

.

la venuta dello Spirito Santo è di Paolo,

Veronese : la Galatea di Raffaele , copia di

Pietro da Cortona : P ascensione del Si-

gnore dello stesso : la Madonna col bam-

bino , s. Girolamo e s. Caterina , del Cam-

pi veronese : un fatto del Pastor Fido
,

della scucia de' Caracci : l'adorazione de'

Magi delGarofolo: il Presepio non termi-

nato , di Gaudenzio : il festino del ricco

epulone , del cav. Cairo : la disputa di Ge-

sù Cristo nel tempio , del Lippi:. la Ma-

donna in gloria co'; dottori -,, die la con-

templano , di Benvenuto Garotolq : paese

di Claudio Lorenese : :
altro dello stesso :

la natività della \
Madonna dell' Albano il

vecchio: veduta, di Monte Cavallo : altra x



di Ponte Sisto del Vanvitelli : la fiera fia-
minga del Brughel : vedute del tempio di
Vesta : del ponte Quattro capi , e di san
Bartolomeo: di Pipetta : di s. Gio: de' Fio-
rentini: -di Castel s. Angelo: de' contorni
del Castello, e di Ponte rotto , tutte del
Vanvitelli : un giovine nudo con un capro-
ne, del Caravagio : un Amorino di Guido :

la coronazione

G. C
done

di spine del Tintoretto

gio

colla croce
, e la Veronica , del Car-

: s. Giovanni evangelista del Carava-
mezza figura di donna , abozzo di

Guido: la Maddalena altro abozzo dello
stesso : s. Famiglia di Girolamo Carpi

:

battaglia del Borgognone: la donna' adul-
tera di Tiziano T- una bambocciata del Cer-
quozzi

: un ritratto d' uomo di Annibale
Caiacci : V Europa di Guido Reni : la dis-
fatta di Dario , bellissima opera di Pie-
tro- da Cortona : la veduta delle miniere
dell' allume dello stesso: testa di un uo-
mo con collaro di Tiziano .- Polifémo di
Guido Reni : la Fornarina della scuola di
Raffaele : Giuditta colla < testa d' Oloferne
di Giulio romano : -la presentazione al tem-
pio di N. $.', creduta di fra Bartolomeo
da san Marco : la s. Famiglia di Andrea
Sacchi, il viaggio in Egitto dello Scarsel-
lino da Ferrara : la Madonna in gloria col
bambino e due santi francescani, del Ga-
rofolo : Andromeda esposta' al mostro" del
cav. d' Arpino : T Annunziata del Garofa-
lo s. Gio. Battista nel deserto , del Par-
migìanino : s. Francesco , che adora il cro-

cifisso , di Annibale Caracci : una vecchia

L 4
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die fila , maniera fiaminga : ira paesano

della stessa maniera : la probatica pisci-

na , credula dei Dmienichino , o del Ca-

racci : paese di Claudio Lorenese ; la Ma-
donna col bambino del Cignani : il prese-

pio del Garofalo , Cristo , cbe porta la cro-

ce , scuola fiorentina : la s. Famiglia del

Carofolo : e il giudizio di Salomone del

Ba ssano .

Nella seconda facciata : un* allegoria di

tre figure e due putti , di Simon Profe-

ta : la celeberrima s. Petronilla del Guer-

cino , in cui vi è rappresentata nel basso

fa santa estratta dal sepolcro , e mostrata

a Fiacco nobile Romano: e nell'alto la di

lei anima ricevuta in cielo dal Salvatore :

F espressione , la forza , e la correzione

del disegno sono sublimi : ed unite alla

giudiziosa , e grandiosa composizione ren-

dono questo quadro non solo il capo d' ope-

ra dell* autore : ma una pittura da non ce-

dere a qualunque altra di quelle , che con-

tenne la Basilica Vaticana ,
per la quale fu

dall' autore eseguita , e immaginata sotto

Gregorio XV, la s. Maria Maddalena ap-

presso è della scuola del su lodato pittore

.

La terza facciata ha il battesimo di N. S.

,

opera di Tiziano , che vi sì è dipinto in

profilo : s> Francesco dì Ludovico Caracci :

la donna adultera presentata al Salvatore

,

di Gaudenzio : il vecchio Simeone del Pas-

signani : la s. Famiglia di Ludovico Ca-

racci : la zingara del Caravagk) , la Ma-
donna col bambino con due angeli : di

Pietro Perugino 5. Matteo del Guerci-



no : s. Bernardo di Gian Bellino : un sol-
dato sederne di Salvator Rosa : s. Girola-mo di Pietro Facini : un ritratto d' uomo
col cappuccio nero di Gian Bellino : un
paese con Ercole sedente, e varie figure,
de Domenicano

: il ritratto di Michelan-
gelo Bonarroli dipinto da se stesso ; la
Madonna col bambino di Annibale Caroc-
ci

: il ritratto di Gian Bellino fatto da se
stesso

: la Madonna col bambino , e sari
Francesco

,
di Annibale Caiacci •

il Barn-

ÌSEh'
GJl Battis,a

>
ab°^o di Guido:

ntiaito d un prete spagnolo di Gian Bel-
lino

: una maga di Salvator Rosa : la
Anellazione di G. C. del Tintoretto : Cri-

Jj
m gloria coronato dal Padre Eterno

,de Bassano
: ,. Sebastiano di Ludovico

^aiatcì
: 1 innocenza in mezza figura delBcmaneih

: testa di Madonna
, stile del

Ss'?
10

Vi
teS,a di Tetclji0 »"*«• delBassano

: Cleopatra dinanzi Arbusto
fi e-rmflessa

,
del Guercia : Endimio"e e ledorme al lume di ,una , di| Francesco' Mo-la, s. Gio, Battista del Guerrino

: testa^sfTa
T/

niar;i

f,

ia * Tiziano: Dianacacuarnee del càv: d' Alpino : il battesimo

i nrnfc «1. T^° : Gtsù
>

c^e scaccia
profana ori dal tempio, del Bacano :san Sebas „no di Guide : un fanciullo se-

tenia di Dionisio CSlvart : il ratto d'felè-nadelRemaiKli 1 :lucrezia,uezzafitL

lo Sin S " »° : ,a C01m '

vsicr,e d] 8 p^-lo dello Scardino ; la fucina di VuKai
L 5



di> Giacomo Bassano .: Gesù Cristo , che-

fulmina i vizj , d Ilo Searsellino : s. Bar-

bara pria credala di Do.menichino , edera

riconosciuta, di. Annibale Caiacci : s- Seba-

stiano di Benvenuto Garofalo : la s Famiglia

del Pannigianino : la regina Saba , che .vi-

sita Salomone , dell' Allegrini : s. Cristo-

foro col bambino del Tintoi etio :
s. Ce-

cilia .,
che suona l'organo, di Ludovico Ca-

•raui: e Cleopatra mezza .figura ,
abozzo

di, Guido .

Neil' ultima facciata sono due * filoson

del Gay., Calabrese : Tizio incatenato al

I^sgOij maniera Veneziana : Bersabea nel .

bagno* del, P dina : la Maddalena genufles-

sa
3

i Paolo. Veronese : le tre Grazie del

Palma il giovine
. ; il ;

profeta ..
NaUn , e

Sau";e , del Mola : il festino del Fariseo

colla Madd?lena a' piedi di Cristo del Bas-

sano ; e il ratto d'Europa di Paolo Ve-

ronese .

Scendendosi. nuovamente alla piazza, si

può salire .all' altura orientale, del monte

,

ove fu già il .

TEMPIO DI. GIOVE CAPITOLINO. .

Questo tempio , detto ancora di Giove

Ottimo Massimo , fu eretto da Tarquinio

il Superbo , sopra de' fondamenti preparati

dal Prisco , che ne, aveva fatto voto nella

guerra Sabina, e con grandiosità .-Jole., che

fin d' allora sembrò più proporzionato al-

la capitale del mondo che alla ristrettezza ,



di quel regno
. Nel tempo che se ne ca-vavano i fondamenti vi si trovò il cranio

di un certo Tolo, col volto ancor inte-gro
, quest' accidente fu riguardato da*li

auguri
, fatii consultare . - come un presa-

gio
, che qui sarebbe un giorno la capi-

tale dell'Italia , da ciò avvenne che que-
sto monte chiamato prima Saturnio da Sa-
turno che vi regnò, poi Torpejo dalla ver-
gine Tarpeja, (he qui venne uccisa da' Sa-
bini

, condottivi da Tazio
, prese in fine

,il nome di Capitolino
, dalle parole Lati-ne caput e Tali

5
d' onde si fece P altra Ca~

pitolùim „

Ebbe queste tempio , costruito colle re»
gole 1 escane, la sua facciata al mezzo
giorno

, verso del Foro
, formata da un

P< Ttico sostenutola tre fila di colonne
,

«n,n v t

fian,
:

1,e^' at0 da doppia fila in dar
E* '

,a parte interìoi e e postica era '

Z r r
m tre Celle

-
la maggiore in mezzoPe^Giove

, una alla^destra'per^ Minerva
,

ya del f
5,niStra P" Giunone

'• La lunghez-za del ^empio era di piedi 200. antichi , e

voi a^Ma
n

l85„Fu d^kata la
C

p ima

condoH l'i

ni
p
0ra

f! ?uh'il10 all'anno se-condo della Pxepubhca . Arso néll' anni Bri

m dopo da-, Lutazio Catulo . Incendiatonuovamente d.'Vitelliani nell'822. fu li-
dificato da - Vespasiano

, ed arso dopo lasua morte la quaria volta fu rinnovato daDomiziano con colonne di marmo Pente-
lieo, cheV impiegò nella sola doratura più 1

**** mila talenti
. Fu però sempre rifai- -
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priva . tutta quella parte del monte verso'5

dei Tevere , e che- chiama vasi l'Arce, il

Sasso , o rupe Tarpeja , e Sasso di Carmen-
ta : dall' rito della quale si precipitavano i

traditori della patria nel fondo sottoposto .

Questo era il sito più foi'hica'o del rnon- -

te. che conservò sempre d rome di Trr-
pejo

,
preso dalla vérgine Tarpeja, che vi

fu uccisa
, d pò di averlo dato in mano

di Tazio per tradimento nella guerra ca- •

gionata dal rapimento delle Sabine-
Qui verisimilmente fu il più antico tem- -

pio del Campidoglio dedicato a Giove Fe-
retrio da Romolo in occasione dellavirto-
ria riportata sopra de' Geninesi , nella qua-
le avendo ucciso di sua mano A< rone lo-
ro Re, ne prese le spoglie che voltate in
trionfo le depose , come un glorioso- tro-
feo in questo • tempio , consagrandole a
Giove , cui dette il .nome di Feretrio dal
portare che diceva si feri e . Benché- am-
pliato da Anco Marcio , la sua lunghezza
non oltrepassava li :'i5. piedi-, ed hv esso
nondeponevansi che le" spoglie opime

,

cioè quelle che. un Duce Romano toglieva
al Duce inimico; dopo di averlo uc iso di
sua mano , lo che accadde per la seconda
volta nel 3i8.

-

quando'-' A. Cornelio Cosso
vi ripose quelle tolte a Larte Volunnio Re
de' Vaientani ; e -per la terza , . quando
Claudio Marcello vi depose

,
quelle di Vi-

ridiomano re de Galli. : si vede questo
Eroe , Jl quale per il primo addimostrò An-
nibale poter esser virilo , rappresentato
nell'atto di portare sugli omeri le spoglie

Él.





, ,d

Mi



a55*

sypiifie , ili una pregevolissima gemma , „

che fa parte del .Museo di S E. U Signor

Conte di Bìacas ,
presi nlissimo apprezzi*,

tore, e conoscilo! e . d U"an<ichita delle gem-

me ,. finali! ente fu rifai <o da Augusto , il

quale n' eresse un altro sul Campidoglio ad

imitazione , in cui sospese le inse /ne Ro-

mane ,
restituitegli da Frante Re de' Parli

,

dedicato a Marte .Ultore , e che per esser

il secondo di tal nome fu detto Bisultore^
:

cioè vendicatore la seconda volta. Q ,esto -

tempio nelle nvdaglie antiche comparisce

di f"ima 'rotonda.;

Dalla piazza del Campidoglio prima di

cominciare a discendere fra. li palazzi Se-

natorio e de! Conservatori presso T angolo

sn deve inunaginarela>Curia.Calabi a , e a

lei vicina più in aitola capanna. di Remo-

lo : ebbe quella Curia un tal nome ,
per-

chè ivi si convocava il Senato ed il popolo

per manifestare la nuova luna , ed il nu-

mero de' giorni fra le Calende e le Noie

del mese , rio si diceva da' Romani, con

greco vocabolo Uniate ., .cioè .chiamare .

Da quésta Curia si cominciava^ discende-

re e questa scesa- denomincssi Clivio Ca-

pitolino ••; che fu -lastricato di gran selci

poligoni irregolari da' Censori nel 58o. de'

quali si è scoperta porzione nel .1817. do-

po aver sceso" fino alle 8. colonne di gra-

nito, che volgarmente si dicono *

TEMPIO DETTO DELLA CONCORDIA ;

Queste 8. colonne Ioniche di granito
5

alte piedi \o. del diametro di piedi 4. e



Pollici 2. sono sicuramente gli avanzi di
«n tempio esastilo , cioè di 6. colonne dìrronte

,
che Poggio Fiorentino circa il 1400

vidde quasi intiero , e chiamò della Con-
cordia

. Infatti P antico tempio di questa
Uea, votato da Camillo circa il 387. di
tfoma non ha potuto avere altra località
venendoci indicato da Plutarco imminente
al l'oro e al Comizio

, da Cicerone posto
nel Clivo Capitolino e fornito di ffi^di
e da Valerio Massimo presso allo stesso
*oro -ma questo tempio reso inutile , eiorse disgustoso

, dalla comparazione dell'
altro nuovo eretto da Augusto , e dedicato
a questa stessa Dea a nome di Tiberio e
di Livia nel 762. di cui le certe vestì™
si sono rinvenute nel 1817. accanto al tem-
pio del Tonante

, fu occupata la località
del primo dal tempio delle 8. colonne

, che
colla sua magnificenza.di costruzione esclu-
de 1 epoca di Camillo ed esige altra de-
nominazione

. Vi fu chi lo pretese della DeaMoneta
,
ma questa ebbe ir. cima alla roc-

<a
,\T

no
". nel ba*so il suo tempio : altricolNardmi Io credettero della Fortunama quest'ancora fu adorata nell'alto vi-

cino al tempio di Giove Capitolino
, det-

to appunto da Marziale il Tonante Tar-
pejoj parlando delle oche die destarono
Manlio nelP assalto de' Galli
Haec servavi

t avis Tarpeii tewplaTonantis
quindi resta certa P opinione che vi rico-
nosce n tempio del Divo Vespasiano, fon-
dandosi sulla notizia che nella metà del
Secolo VJII delP Era vi si leggeva DIVO
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VESPASIANO AVGVSTO , olire ììSmntus
PophlusquL' Romanus incendio consùmptuift
restituit , che ancor vi rimane . I regionari

Bufo e Vittore, e la Notizia, i quali non
fanno menzione alcuna del tempio di Mo-
neta e della Fortuna, notano ben.*, quello

del Divo Vespasiano , insieme con quelli

della Concordia e di Saturno , e con Funi-
bilico di Roma ; monumenti indubitati dì
questa località, e chi ha preteso di situa-

re il tempio di Vespasiano nel Foro , non
ha documento da conprovar quest' er-

rore ,

11 ristauro menzionato dall'antica iscri-

zione si vede tanto infelice , che convie-
ne riconoscerlo per posteriore di qualche
secolo a Massenzio e Costantino , né du-
biterei dì datarlo dopo di Totila , che
nel 5\j. incendiò il Campidoglio ed il Fe-
ro , oltre la Subura , F Aventino , e il

Quirinale . Procopi© ci attesta la premura
de' Romani in quell'epoca di conservare i

monumenti de' loro maggiori , e la colon-
na di Foca , eretta 60. anni dopo , fa te-

stimonianza che da' Romani ancora si co-
struiva e si ergevano monumenti . Coloro
che attribuirono questo ristauro a Costan-
tino , non lo esaminarono abbastanza , e

supposero che il tempio delle 8. colonne
fosse della Concordia ; non fecero distin-

zione della due tempi diversi di quella Dea
,

e sono stali ingannati da una iscrizione-

composta di due diverse fra loro , che
nulla ebbero di comune, e che per svista,

erano state unite dal Mazochio e da altri,.



Finalmente questo Tempio di Vespasia-
no venne distrutto, da' Romani in tempo
dello stesso Poggio Fiorentino . dopo
il; 1400.

,
per far calce de' marmi , ed

intanto -le 8. colonne rimasero
,
perchè il

granito non è marmo buono a quest,' uso .-

Presso questo tempio nella parte sinistra
di chi scende pel clivo fu già il,

TEMPIO DI GIOVE TOJvTANTE

Sono del più gentile ed elegante ordine'
Corintio queste tre colonne scannellate di
marmo Greco, alte piedi 41. con piedi 4.
e 4. pollici di diametro. Si credono gene-
ralmente gli avanzi del tempio eretto sul
divo Capitolino da Augusto ,, e dedicato
a Giove Tonante in ringraziamento di es-
sere stato liberato dal fulmine ,~che ucci-
se un suo servo , che lo precedeva

, por-
tando la face nel viaggiare di notte per la
spedizione Cantabrica .

.

La- località non ha permesso che la lun-
ghezza del tempio fosse, nella solita pro-
porzione colla larghezza

,
per l' impedi-

mento delle sostruzioni del Tabulano : le

colonne però , il cornicione , e gì' intaglj
sono elegantissimi

; scolpiti nel fregio . Ora
nella sua fronte non vi rimane che ESTI-
TVER

. ma nella metà del Secolo Vili, vi
si leggeva S. P. Q.R. IMPP. CAESS. SE-
VERVS

, ET ANTONINVS P1I FELICES
AVGG, RESTITVERVNT . Il restauro di
cpuesti. Imperatori si conferma dal fregio
clifìt. nella facciata fu confuso coli', architra-



2.59 '

ve pcrid urlo a tabella ,.. secondo lo stile-

medesimo da loro praticato anche nel re-

stauro del Portico d'Ottavia: ma le- lette-

re S> P. Cv R. devono dirsi aggiunte nel:

rista uro posteriore fatto. da' Romani dopo

di Tótila , come del precedente si è-det-

to . Questo tempio fu il primo che aves-

se i, muri costruiti con- blocchi: di , mar-

mo : aveva dentro la statila f]i. Giove fat-

ta, da Leo( ra ih bronzo Deliaco ,
e al di.

fuori quelle de' dimenìi Castore e Polluce

lavoro di Egia : oltre molle altre celebri,

scolture . Finalmente nel Secolo XV. ven-

ne distrutto ancor esso da} Romani per far

calce de' marmi , come, narra Andrea Ful-

vio : né \i sarebbero restate le tre colon-

ne , se la tribuna della Diaconia de' SS. Ser-

gio e Bacco , essendo adiacente , come di-

mostrano i vestigj , non avesse fatto te-

mere ai distruttori del tempio di danne-

gialla nel demolirne quest'angolo.

Accanto al lato sinistro di questo tem-

pio se. a' è scopeito altro distrutto ,
che

da varie iscrizioni rinvenutevisi rilevò es-

sere stato quello della Concordia , eret-

ta da Augusto nel. sito ove prima era sta-

to un Senacolo,. di: cui parlano Livio e Fe-

sto, che serviva ai magistrati ed ai Sena-

tori più anziani per deliberare • Fu que-

sto tempio assai magnifico , tutto di mar-

mo Greco bianchissimo , ond' ebbe il so-

pranome da Ovidio di Candido . Esisteva

ancora nella metà del Secolo Vili, in istato

da lecervi l' iseri zi one S.P> Q- R. AliDENU

CQNCORDIAE VET.USTATE CONLAPSAM i

y
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IN MEUOREM FACIFM OPERE ET CUL-

- TU SPLENDIDIORE RESTITUERUNT. Que-
sto risfauro in un euifizio imperiale non
portando home di alcun imperatore

,
può

benissimo aver P epoca degli altri due
precedenti nella quale spettava al Senato
ed al Popolo Romano la conservazione de'
monumenti di Roma • ed è certo che in-
sieme cogli altri due fu totalmente distrut-
to per far calce de' marmi

, pratica usata
in tutto il Secolo XV. come si rileva da
Flavio Riondo , che scriveva ad Euge-
nio IV. dolendosi di tal costume ma in-
vano perché continuossi nell'apnea dell'Al-

bertino
, e come si è verificato ne' frammen-

ti qui rinvenuti tutti spezzati con mazze,
e molti già calcinati . Siccome questi fram-
menti non mostrano lavori , che annuzino
la decadenza del tempo del ristauro , così
conviene inferirne che P iscrizione vi fosse
posta quasi per pompa , come lo stile am-
polloso lo indica , e forse non si ridusse
che a rinnovazione del lacunare ligneo e a
qualche riattamento nella facciata .

Dietro a questi due tempj que' capitelli

ed architravi Dorici che si reggono , e su
quali è fondato il palazzo Senatorio , so-
no gli avanzi del Tabulano , o sia luogo
ove conservare i decreti del Senato e le

leggi . Resta del Tabulari-! un triplice por-
tico , l'esteriore de' quali era formato da
grandi arcate di travertino , che ancora
sussistono rette dalle sostrurioni di mar-
mo Albano fatte nel 676. di Roma, come
da questa iscrizione antica' ivi esistila può

/
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rilevarsi Q. LVTATIVS . Q. F. Q. N. CA-

TVLVS COS. SVBSTRVCTION* M ET TA-

BVLAR1VM EX S. C. FAC1VNDVM CV-

RAV1T . Le aperture che nella sostruzio-

ne si veggono , si fecero tagliando i mas-

si della medesima ne' tempi moderni

.

AL di là della cordonata si trova il

CARCERE MAMERTINO E TULLIANO.

Per frenare la licenza della moltitudine

il quarto Re de' Romani Anco Marcio fe-

ce costruire questo Carcere ;
imminente

al foro , che dal nome del fondatore fu

detto Mamertino , e lo stesso nome ebbe

la prossima via- Servio Tullio ,
avendone

aggiunto un altro sotto più profondo e

più angusto si disse Tulliano . La costru-

zione , che deve riconoscersi di Servio , è

tutta di pezzi di marmo Albano ; con-

giunti senza calce , lunghi piedi 8. gros-

si 2. e 5. pollici. Consiste ora in due sot-

terranei uno sopra quadrilungo alto pie-

di i3. largo 18. e lungo a5. che ha nella

volta P apertura capace di un uomo
,
per

la quale con una corda si calavano i rei

,

e per altra apertura nel modo stesso i più

colpevoli da questo si passavano al sotter-

raneo più angusto e più profondo , alto

piedi C- largo 9. e lungo 18. Qui si ve-

de una sorgente d' acqua che si vuole fat-

ta scaturire miracolosamente da s. Pietro

quando con s. Paolo vi stette rinchiusa

per più mesi , ed è tradizione , che si ser-

visse di qu.est' acqua per battezzare i
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"Ss. Processo eMartiniano
; custodi del m*.

cere , unitamente a 47. compagni, mor-
ti tutti martiri

. Da' Cristiani fu ridotto in
chiesa e dedicata a e. Pietro, ed a tal fine
vi si fece la scale t a moderna p*r discen-
dervi .

La facciata esterna, sovrastaile al (uro,
fu rifatta di travertino , secondo l' iscri-
zione da C. Vibio rRufihb , e AI C cce-
jo Nerva Consoli tuffetti nell' anno .775,
di Roma

, ha piedi 4.0 di lunghezza ,' e
non ne sono sopra terra che sóli 8. e fi-

no dal tempo di Sallustio era 20 piedi
sotto terra

; e per andare all' ingresso sì

scendeva anch' un poco
j
questo era nella

parte posteriore , ma le scale partendosi
dall'ingresso terminavano verso il Foro

,
ed in queste si gettavano i cadaveri nudi
de' condannati ; furono dette da' gemiti
scoine gallonine , ed il loro numero nel plu-
rale ci assicurano che fossero composte ài
più branche . Benché si dica che si en-
trasse per un ponte avanti la porta, sem-
bra un equivoco nato dal leggersi pontem-,
invece di posteni in Vellejó Patercolo , che
narra essersi battuto Fulvio Fiacco il capo
allo stipite di marmo della porta del car-
cere ed essersi così data la -morie . Si ri-

cava da Livio che fino dal 870. di Roma
il carcere aveva avanti un vestibolo , cioè
uno spazio accessibile, alia moltitudine e

non chiuso . Sembra che ora lo spazio di

tutte queste parti sia compreso dalia loca*
lità che occupa la
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Sopia dtl carcere Mamertino e Tullia-
no , la Compagnia de' falegnami sotto
Paolo IH. circa il n53g; fabbricò questa
Chiesa col disegno di Giacomo della Por-
ta , che nel passato secolo fu abbellita da
D. Anna Maria Ludovisi , monaca di Tor
de' specchj . Vi si distìnguono fra' quadri il

Presepio prima opera di Carlo Maratta , e
una Concezzione del Ghezzi . Fra questa
Chiesa ed il Tempio della Concordia Au-
gusta , dovette passare la salita pel ferzo
accesso sul Campidoglio al Bosco dell' Asi-
lo , e die per mezzo di alti gradi portava
ancora al Tempio d^lla Dea Moneta Al-
cuni moderni hanno chiamata questa sa-
lita Clivus Asyli , ma capricciosamente.,

perchè negli antichi si trova nominato Lu-
cus Asyli , cioè il Bosco , e non mai il Cli-

vo dell' Asilo . Incontro la sudetta Chiesa

s' inalza 1' altra

CHIESA DI S. MARTINA

"Si ha memoria che Adriano I. verso la

"fine del Secolo Vili, l'istaurasse questa Ba-
silica , ora chiesa di s. Martina

, posta

nella contrada detta in tribus Fatis ; e che

Stefano III. più d' un secolo dopo le facesse

de' dcni ; nel 1 2,55. "fu consagrata nuova-
mente da Alessandro IV. e poi da Sisto V.

conceduta all' Accademia de' Pittori , che

sotto Urbano Vili, la rinuovarono da' fon-

damenti , dedicandola a s. Luca loro pro-

tettore con architettura di Pietro da Cor-
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tona , che vi fece a proprie spese il "bel

sotterraneo e V altare in cui riposa il cor-
po della Santa

.

Sono in essa a notarsi il quadro dell'ai-

tar principale, copia di Antiveduto Gram,
matica dall' originale del suo maestro P.^f-

faele , che si conserva neli' annessa gal-
leria , e la bella statua della Santa di Nie~
colò Menghano; e nella cappella a destra
di chi entra il quadro di s Lazaro mona-
co , opera di Lazars Baldi ; e 1' Assunta
incontro di Sebastiano Conca . Annessa alla

chiusa è la Galleria dell'

ACCADEMIA ROMANA DI S. LUCA

E' composta questa di due piccoli ap-
partamenti, nel primo de' quali sono es-
posti disegni e modelli di creta cotta ,

nella massima parte opere premiate ne'
concorsi . Nel superiore poi si custodiscono
molte opere di celebri maestri

,
quelle che

gli stessi Accademici hanno dato per sag-
gio , ed una serie numerosissima de' loro
ritratti . La più preziosa ed insigne di

queste pitture è V originale di Raffaele
,

rappresentante s. Luca in atto di ritrarre

la Vergine col Bambino in braccio
; figu-

ra mirabile per 1' espressione naturale e

devota con cui sta dipingendo ; egli ha
presso di se più indietro Raffaele medesi-
mo

,
quasi in figura di discepolo intento

ad apprendere . Quattro paesi d' Orizon-

te , 2. di Vernet. a. di Manglard , e 2.

piccoli di Pussino sono ancora da osser-
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varsi

. Bello è pure un Cupido di Guido y
la Sisara del Maratta , la Susanna del Ve-
ronese

, tre quadri di Salvator Rosa , una
lesta di Guerrino , la Samaritana di Bene-
fiale

, la Bersabea di Caccianiga , una Si-
billa di Angelica Kauffman , ed altri buo-
ni quadri di Pietro da Cortona , Borgogno-
ne , Subleyras , Roheder , Vanvitelli

, Ro-
sa di Tivoli , e simili che all' amatore po-
trà indicare il rispettivo Custode Fra i
ritratti e de' viventi e degli antichi ve ne
sono molti di merito , o fatti da loro me-
desimi o da professori viventi loro amici.
Quel cranio, custodito entro un' umet-

ta di marmo
,
guarnita di lastre e metal-

li dorali . quello è del maestro de' mae-
stri

, dell' immortai Raffaele Sanzio di Ur-
bino

, il cui elogio ivi scritto ci attesta
ch'egli giunse col suo sapere ed operare
a far paura alla natura stessa : espressice-
ne poetica invero

, ma fondata sul dono
mirabile che 1? Autore della natura gli fe-
ce

, e che accordò a lui unicamente • e
che perduto nella di lui morte fu capace
di trarre dagli occhi del gran Pontefice-
Leone X. ospite delle lettere . e delle arti
lagrime di dolore.

Neil' angolo incontro ,. rivolta* al Foro*
@ la

CHIESA DI S ADRIANO.

Benché sia molto probabile che qui fos*,-
•e il Tempio di Situino , Erario del Po-
polo Remano

, pure non è- ben certo ouaH
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monumento antico occupasse u sito precì-

so di questa Chiesa , denominata in tribus

Fntìs dalla località ; e che fu eretta da
Onorio 1 circa 1' anno 63o. in onore di

s. Adriano Martire : fatta poi Diaconia da
Adriano I. dopo il 772. fu ristaurata da
Gregorio IV. dopo P 82,7. e nel 912,. da
Atanasio III. Era prima collegiata ma
ael 1589. Sisto V. la concesse ai PF. dell'

ordine della Mercede . Il Card. Agostino

Cusano Milanese , Diacono di essa la rie-

dificò con architettura di Martino Longhi
il giovine ; e finalmente nel i656. il Gene-
rale dell' ordine Fra Idelfonso de Sotoma-
yor là ridusse allo stato presente . Resta-

no duH colonne di porfido all' aitar mag-
gi e di questa chiesa , ma non vi resta-

no le antiche porte di bronzo ,
quadrifo-

ri , che furono trasportate da Alessan-

dro VII. alla Basilica Lateraaense ed adat-

tate alla porla principale .

Fra i quadri è stimabile il s. Pietro No-
la s co , portato dagli Angeli , che si pre-

tende esser opera del Guercino, o di Carla

Veneziano , o del Savonazzi Bolognese .

Nella gran piazza avanti di qaesto tem-
pio e dell' Arco di Settimio Severo fu la

via Sacra che traversava il Foro Romano ,

adornato già dalle più eccellenti fabriche ,

che produr se;>pf la romana magnificenza ,.

e coperto soliamo di erbe , e di rovine = tan-

tum acuì longinqua valet mutare vetustas -

Fine del Tomo I.
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Adoperando io , a rendere
, per quanta

mi e'possibile
, questa Edizione esente da

ogni errore , ò confrontati ben cinque
autori diversi, i quali anno scritte delle
misure della Basilica Vaticana; noji dis~
simulerò che grande è stata la mia sor-
presa vedendo , una discordanza così
grande esistere fra loro , circa un pun-
to

s
che come è de più facili a verifica-

re , cosi dovrebbe essere dei più sicuri .

Ho dunque pregato il Signor Cavaliere
Artaud grande apprezzatole , delle arti y
e scienze iP ogni maniera, e che mi ono-

ra della sua pregiabile amicizia
, perchè

volesse incaricare della misura esatta di
quelV cdifizio maraviglioso y qualcuno fra
i Valenti Giovani dell' Accademia Fran-
cese , che sempre fornita-, di nobilissimi
ingegni , coadiuvò i nostri Archeologi stu~
di . Sono i Sigg. Van Clèemputèe , e Vil-
hun , Architetti di fiorentissime speran-
ze ,

che furono dal Sig. Cavaliere a quesf
opera , eccitati ,ed a loro si devono

,
gran-

di encomj
,
per V esattissime misure , che-

qui trascrivo
,
perchè servano di corre-

zione alle passate , e di norma alle fu-
ture :

LUNGHEZZA DELLA BASILICA VATICANA .

Piedi Cinquecento einquantaquattio
s uni

pollice , ed otto linee .

LARGHEZZA.
Piedi Quattrocento, ed un pollice .
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